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INTRODUZIONE

Sembrava maturo il tempo di scrìvere la storia della Scuo-

la medica di Salerno , ed era altresì per noi divenuto un do-

vere di farlo : poiché brutta cosa pareva che i Medici Napo-

litani nulla facessero per salvar dall' obblio una patria glo-

ria abbandonata. Né alcuno vorrà negare che il nome di quel-

la Scuola sia arrivato fino a noi più come una tradizione che

come una storia. Tutti la citavano : ma niuno sapeva dichia-

rare quale ne fosse la importanza civile , e quale parte aves-

se rappresentato nella civiltà deir Italia e dell' occidente. Es-

sa non aveva avuto uno storico : anzi coloro, che ne avevano
parlato , alla oscurità de' fatti avevano aggiunto gli errori

delle preoccupazioni. Alcuni si erano contentati di riguardar

quella Scuola come fondata da Costantino Affricano, il quale

essendo enfaticamente descritto come V uomo delle avventure

nel medio evo, meglio si prestava quale soggetto da romanziero

,

ed ispirava fortemente la fantasia de' poeti e degli artisti. Al-

tri dichiaravano quella Scuola come fondazione saracenica

,

ed allettati da un principio falso ed inglorioso, non isdegna-

vano di ammettere alcune favolette spregevoli ed assurde,

sulle quali si pretendeva di elevare uno storico edifìzio ! On-

de poi quando finalmente la Storia co' suoi documenti e con

la sua critica s' impossessò di questo pregevole argomento,
si trovò innanzi una congerie di errori e di pregiudizii radi-

cati nella secolare tradizione.

Animoso mi sobbarcai alla diffìcile impresa di raccogliere
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dovunque si trovassero i documenti ed i monumenti della

Scuola Salernitana. Io non ho precipitato il mio lavoro. Co-

minciai a studiarlo con amore fin dal 1837, ed a pubblicare

alcuni pensieri distaccati
;
più ordinatamente li raccolsi nel

secondo volume della mia Storia della medicina in Italia,

data alla luce nel 184-5. Ed in seguilo con gli aiuti di qual-

che gentile straniero , amatore generoso della storica verità

e della scienza ( Henschel e Daremberg
)

, e solo co' miei pri-

vati mezzi, io mi procurai, o raccolsi io stesso, i materiali di

una Storia documentata. Ma oltre gT impedimenti che mi
venivano dall' apatia e dalla malignità di alcuni , io dovetti

consumare mollo tempo , e fare in ogni istante gravi sforzi

per diroccare un edifizio congegnato senza base e senza cri-

tica dagli autori nazionali, da' quali avrei dovuto aspettarmi

un appoggio ed un' autorità.

In tal modo il mio lavoro fu fatto e pubblicato , e non
solo la Storia della Scuola di Salerno fu scritta, ma fu anco-

ra confortata da' documenti de' nostri Archivi e delle Biblio-

teche , non che degli Archivi e delle Biblioteche straniere (1).

E poiché alla Storia della Scuola premessa alla Colleclio

Salernitana (T. I. p. 1

—

416), io fui costretto di fare molti-

plici addizioni e rettifiche, le quali tolsero al lavoro il bello ar-

tistico dell'unità, cosi giustamente ho temuto, che in un secolo

di copie audaci e di ardite usurpazioni
,
quando si loda come

frullo di bello ingegno il plagio inverecondo , non sorgesse

alcuno che volesse farsi bello delle mie fatiche : ho però vo-

(1) Per otto anni ho lavorato nel grande Archivio di Napoli, nel

quale debbo confessare di aver trovato agevolazioni e consigli. Per
oltre due anni ho esaminato i manoscritti medici della Biblioteca

Reale Borbonica, ed ho successivamente esaminati i ricchi Archivii

di Montecassino, della Cava, di Montevergine,e della Curia Arcive-

scovile di Salerno. Sono stato soccorso di notizie e di consigli dai

culti ricercatori de' documenti patrii Camillo Minieri-Riccio , Sci-

pione Volpicella, e Matteo Camera; in Montecassino sono stato con-
fortato dagli aiuti del P. Kalefati ; in Salerno da quelli dell'erudito

Canonico Paesano.
Mi sono recato inoltre io stesso ad esaminare alcuni documenti in

alcuni Archivi Italiani, e lo avrei fatto anche per altri luoghi, ove mi
fosse stata meno avversa la sorte e meno contrarie le passioni degli

uomini Tuttavia mercè la cooperazione del mio dotto amico dott.

Daremberg ho potuto avere documenti delle Biblioteche di Milano,

di Berlino, di Dresda, di Firenze, di Breslavia,di Venezia, di Parigi,

di Vienna, di Roma, ec. Altri infine me li ho proccurati io stesso,

e tutti a mie spese, raccogliendo soprattutto un gran numero di

opere acquistate in Francia, in Cermania, in Italia , ed ancora in

Inghilterra.
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luto io stesso rifare quella Storia, rimettendo al luogo oppor-

tuno tutto quello che era stato costretto di segnare sparsamen-

te, e secondo se ne presentava l'opportunità. Chi conosce

qual frutto io abbia colto dalle prime fatiche ; chi sa qual

grave dispendio abbia sofferto, senza speranza di risarcimen-

to, perchè nulla aveva chiesto e nulla poteva aspettarmi : co-

stui comprenderà agevolmente che motivi di onore, ed il sin-

cero desiderio di rimanere un documento del mio amore al-

la gloria di questo bellissimo paese , mi spinsero a nuovi sa-

crifìzii, senza desideri! e senza speranze.

Senza dubbio la storia è vita ne
1

popoli culti, i quali voglio-

no allargare la loro esistenza ancor sul passalo; e quanto più

tempestosi e più oscuri furono gli avvenimenti , che pel cor-

so di molti secoli agitarono popoli per ogni verso famosi, tan-

to più ostinatamente la Storia si affatica a narrarli. Allorché

questi sforzi sono costanti, e diretti all'unico scopo di cerca-

re la verità, conseguiscono costantemente il loro intento, fa-

cendo trovare nel naufragio del tempo alcuni avanzi che ri-

velano al giudizioso ricercatore alcuni fatti sconosciuti , e le

cagioni recondite di molli altri. In tal modo la scienza delle

cose e de' fatti umani ha due periodi distinti. Nel primo rac-

coglitrice delle tradizioni , racconta ed espone ; nel secondo

riordinatrice e critica, esamina i documenti ed i monumenti,
connette e giudica. Quella prende i fatti come li vengono tras-

messi, e li narra spesso con quel velo di esagerazione e di

maraviglia, del quale la credulità volgare li rivestì
;
questa

paragona, indaga il nesso logico de' fatti, e senza arrestarsi

a quei punti spiccati, che pel comune degli scrittori sembra-

no origini prime delle cose,proccura di spingersi più innan-

zi, di risalire alle cagioni, e spesso ritrova i rivoli primitivi e

le sorgenti del fiume degli umani avvenimenti.

Altri diranno se in ciò fare ho conseguito l' intento
;
per-

chè in quanto a me ho inteso di soddisfare un bisogno del

mio cuore, e quel vivo desiderio dell'animo, che fa superare
le difficoltà, né fa sentire la noja o la stanchezza. Anzi deb-

bo confessare che allo studio della Scuola di Salerno io vado
debitore di alcune meditazioni sulla storia del medio-evo ; sì

che ho veduto chiarirsi innanzi alla mia mente alcuni princi-

pii di dottrina civile intorno al procedere della umanità ed

alla influenza delle istituzioni e de' fatti. A misura che spa-

ziavansi le mie ricerche , io vedeva allargarsi innanzi a me
una serie di concepimenti che parlavano con cara idealità al-

la mia intelligenza ed al mio cuore. Mi è sembrato quasi di

assistere alla culla ed allo svolgimento delle società odierne;



Vili

ed ho conosciuto quanto gretta sia la Storia prammatica, an-

zi dirò quanto sia lontana dalla natura, la quale non distac-

ca come tante linee i fatti civili, non li distingue nel loro cor-

so: ma gTincentra nei bisogni e ne'mezzi delle società, e gli

stringe con fili misteriosi a quella forza d' impulsione , che

presiede unica regolatrice de' progressi dei secoli e delle na-

zioni.

Certamente sommo obbligo della storia è quello di cercare

i fatti ne'documenti ne'monumenti e nelle tradizioni; narrar-

li con fedeltà ; connetterli secondo i loro naturali legami ; e

trarne le deduzioni più evidenti e più vere. Ma quando trat-

tasi di fatti che riguardano la civiltà , la Storia ha pure un
altro dovere, ed è quello di non perdere mai di vista il prin-

cipio che dirige le società umane. La civiltà è Fesplicamento

finale della umana ragione posta fra'bisogni e le aspirazioni;

fra le condizioni del clima de'luoghi de'tempi, ed il movimen-
to ed il rapporto de'popoli; fra le grandi passioni ed i grandi

interessi che mossero le nazioni, che le incepparono, le dires-

sero. Laonde egli è d'uopo riconoscere in questo un principio

tutto fisiologico, cioè che personificando la ragione del gene-

re umano essa è come quella dell'individuo,nasce, cresce, di-

viene adulta, s'inferma, risana, si rinvigorisce , ed in ciò

solo si distingue, che la sua decrepitezza è saviezza, né muo-
re giammai.

Così considerati la paleontologia e la etnografia sono esse

stesse conseguenze e non principi ; che 1' unico tipo umano

,

si distinse per la prolungata azione de' climi , e per il non
mai interrotto influsso degli esterni modificatori , ed in quei

luoghi ne'quali la mite azione delle esteriori potenze non com-
presse il fisico dell'uomo, non ischiacciò i suoi membri, non
depresse il suo cranio, ivi gli organi non inceppavano il vo-

lo della divina Psiche, e la ragione, col suo più bello prodot-

to, la civiltà, rinvigorissi più presto, e con virile potere ma-
turò la umana sapienza; la quale col tempo spargendosi per

ovunque ebbe fino il potere di ricondurre al tipo primitivo

le razze che se n'erano allontanate, modificando con l'arte e

con 1' educazione la potenza del clima. Quindi i popoli delle

estese regioni temperate dell'oriente appariscono i primi nel-

la cultura , e rappresentano la ceppaja originaria della spe-

cie umana. Quindi i popoli della meriggia Europa più vicini

all'oriente, dove più fertile è il terreno, più dolce la tempe-
ratura

,
più portuosi i mari , si pongono alla cima della im-

mensa piramide della storia della civiltà umana.
E quando i voli della fantasia e l'estetica del linguaggio e
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della forma erano arrivali fino ad Omero; quando 1' umano
raziocinio aveva acquistata la severa norma dell'aritmetica; e

l'uomo riguardalo in tutte le sue proprietà fìsiche , ragione-

voli, civili e sociali, vide da Pittagora scritto il primo codice

del suo umano perfezionamento
;
quando tutte le create cose

nella riproduzione delle forme eransi sommesse ad unisone

e singolari leggi fìsiche con Empedocle; quando l'intelligen-

za umana penetrando negli arcani dell' universo trovava la

stupenda armonia tra cagioni ed effetti, e sollevavasi tanto da
arrivare con Platone fino alla cognizione della prima causa

eh' è Dio
;
quando il cuore dell' uomo cominciò ad avere in

isdegno le soddisfazioni materiali del senso, e cercò il supre-

mo conforto nel sacrifizio delle sue passioni e delle sue spe-

ranze sull'altare dell'umanità con Socrate; quando con Ippo-

crate riguardando l'uomo come l'anello principe della catena

del creato lo studiò in tutte le relazioni con la natura fìsica, la

natura civile e la natura intellettuale, per dirigerlo nelle vie

della sanità e della perfezione
;
quando sollevò il suo spirito

all'estetica dell'arte, co' poeti, con gli oratori, con gli storici,

co'pittori, con gli scultori, con gli architetti; quando il genio

guerriero, e lo spirilo delle conquiste, e l'astuzia e la bravu-

ra erano arrivali fino ad Alessandro , ed a Cesare ; ed infine

quando il prodotto di questa civiltà raccolto in una gran sin-

tesi, e rannodato col senno civile, erasi incorporato da' latini

nelle leggi, negli ordinamenti cittadineschi, ne' rapporti de-

gli indivìdui con le famiglie, delle famiglie con lo slato e di

uno stalo con l'altro, che cosa rimaneva più alla specie uma-
na dopo cosi lungo e cosi maraviglioso cammino, dopo tanti

acquisti e tante ricchezze , tanta nobiltà, e tanta gloria? Gli

rimaneva la legittimazione di tanti acquisti , la distruzione

delle caste, F indirizzo della vita presente ai beni della vita

futura, la coscienza del bene e del male, il sentimento della

uniformità de'diritti ede'dovcri, legittima conseguenza della

cognizione di un padre comune , di uno scopo comune e di

un indrizzo comune. Ecco, come la religione cristiana verme
a porre il suggello a tanta civiltà , a lavarla dalle macchie
della depravazione umana, a spargerne il benefìzio sul popo-

lo, a renderla cosmopolitica, ed a chiamare tutta la umanità
come erede e cooperatrice de' benefìzi , che avea prodotti e

che prometteva alla Terra. Ed ora comincia la quistione.

Questa civiltà fu distrutta nel quarto secolo dell'era volgare,

e l'Italia, e con essa l'intero occidente, ricominciò co'barbari

un nuovo cammino? Chi vede gl'Italiani tenacemente conser-

vare tradizioni usi e lingua latina : reggersi con leggi con-
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suetudinarie latine; studiare i classici e commentarli; e so-

prattutto riprendere il volo con le ali del senno e della lette-

ratura latina, compiangerà questi loschi, i quali tengono fis-

so lo sguardo su'barbari, che posero come l'arabo nel deser-

to la loro tenda in Italia, e finirono col cambiare religione

e fondersi co' vinti, o distrutti dal tempo, liberarono gl'indi-

geni dalF oppressione, e si sollevò con Roma l'elemento lati-

no. E chi volesse assegnare un estremo periodo alla civiltà

greco-latina, e crederla o perduta o spenta o dimenticata , e

ricominciare un nuovo periodo co' barbari, direbbe spento il

sole quando lo vede coverto di nubi , e farebbe la religione

alleata e quasi complice di que' barbari, aquali rampognò
la fierezza ne' giorni in cui erano più ebbri di potere , e che

a poco a poco ammansì e soggiogò alla santa influenza dei

suoi sovraumani precetti , ed agli umani benefìzii della sa-

pienza vetusta.

Ecco in qual modo , a mio senno
, si collega il moderno

con l' antico , la odierna con la vetusta civiltà , il mondo di

oggidì con Atene e con Roma, nobilitate riformate e corrette

dalla rivelazione divina. Niuno potrebbe osare di fare a bra-

ni un edilizio costruito dal concorso de' secoli; e far rinnega-

re all' umanità , e soprattutto all' Italia
,
gli antichi suoi duci

per ricominciare il suo cammino co'barbari, ed acquistare la

idea di città, di casa, di famiglia, di leggi, di dritti, di doveri,

di proprietà, da coloro che percorrevano steppe ove non eran

muri o ricinti, che cercavano il vitto ne' cani pi ove non era-

no confini santificati da un Dio termine, ove il dritto era nel-

l'asta e nella clava, ed il potere di un uomo sull'altro era di-

pendente dalla vigoria delle membra e dall'astuzia congiunta

con la ferità. E quali sono le ragioni che a queste si oppongo-

no?Che quei popoli distinti in tribù avevano una unione di fa-

miglie dipendenti da capi speciali, i quali dipendevano da ca-

pi generali, con regole di determinala disciplina. E qual gran-

de ragione è mai questa! Tutt'i barbari hanno questi usi, o

queste qualità proprie della spezie umana, perchè gli uomi-

ni sono per loro natura sociali ; e cercare in ciò che essi eb-

bero dalla natura di uomini il germe dell'odierno edilìzio ci-

vile , vale lo stesso che elevare i castòri le api e gli storni a

fondatori dell'umano consorzio.

Pur troppo esiste in altri climi una reazione alla civiltà

latina; ed alcuni, per covrire la loro ingratitudine, van cer-

cando ne'fasli de' loro antenati l'origine delle istituzioni mo-

derne; e scusando la barbarie con nomi fastosi, e con antitesi,

vogliono ricreare la specie umana, lasciare sepolta nella noi-
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te de'tempi l'antichità, e ricominciare i fasti dell'uomo civile

daTandali, dagli Eruli,dagli Unni,da'Longobardi. Il facciano

pure , che almeno carità di famiglia gli scusa ; io però non
veggo questo coperchio sepolcrale sulla civiltà greco-latina

;

bensì la rimiro oppressa, spregiata ancora, ma operosa non
solo per conservarsi, ma ancora per rigenerare gli stessi bar-

bari, svestirli a poco a poco della loro brutalità, e riunirli al-

la grande famiglia de' popoli civili. Veggo i nomadi della

Scizia e del Settentrione venire a giltare questa regina nel

fango ed a cingerla con le catene de' loro usi ; ma non trovo

alcun documento ed alcuna ragione che mi dimostri che que-

sta regina si dispogliò della sua maestà e si disposò con la

barbarie. Bensì ritrovo nella storia che se per qualche tempo

mostrò le barbariche sozzure, e l'ingombro delle costuman-

ze, il suo rinnovamento incominciò dal dì che col soccorso del-

la religione intraprese a lavarsi dalle sozzure ed a svestirsi dei

barbarici cenci. Che se la civiltà consistesse solo nell'architet-

tura si potrebbero ricordare molti barbarici ediflzì elevati in

questo tempo; se soltanto nelle leggi, si potrebbero porre in-

nanzi molte di quelle che il vincitore dettava a'vinti. Ma la ci-

viltà sta nel principio, e nell'insieme di tulli gli acquisti della

ragione, di tulli gli ordinamenti sociali, leggi universali non
scritte ne' codici, ma trasfuse ne' costumi , nelle abitudini,

nell'indole., nel procedere de' popoli, e di radici sì salde e di

tanto potere da logorare anche quelle regole fittizie che gli

vennero imposte in disaccordo de'suoi usi, della sua ragione

e del suo cuore; e manifestarsi in tutti gli atti che sono spon-

tanei, massime nella letteratura,nelle arli_,e nel viver civile.

E chi non procede per vie sofistiche vede chiaro che gl'Italia-

ni non_debhono cercare la loro genealogia in Tolila. E quan-

do saper bramate con quali duci ricominciò la civiltà moder-
na, ve lo dirà un Salernitano , che viveva sotto un Principe

Longobardo alla metà dell' XI secolo, ma come Medico e co-

me Sacerdote, meglio di noi stessi vedeva il procedere della

umanità a que' tempi. E questi Alfano Arcivescovo di Saler-

no, imitatore di Virgilio di Orazio e di Ovidio come poeta,

ed imitatore de' Greci e de'Romani nella civiltà. Egli rincuo-

rando il Principe Gisulfo ad andare innanzi , non gli diceva

certamente va per le vie di Alboino e di Clefi ; ma volgendo
lo sguardo a Roma francamente g l'indicava donde prendere
il movimento; a Roma, che allora rappresentava la razza la-

tina simbolo di civiltà opposta alla forza conquistatrice:
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Se ancor virtude ha il mondo
È rivolo che emana
Dalla Città sovrana,

Che tenne in pace e in guerra

Giustizia con valor (1).

Che anzi vado più innanzi, e veggo gli Arabi slessi che mos-

si dal caso
,
quasi fenomeno inatteso

,
quasi aborto in mezzo

ad una natura di altre forme , e per infrazione alla propria

credenza, gli Arabi stessi diceva, (che pur erano della fami-

glia de'popoli civili, dalla quale erano stali scissi da una re-

ligione funesta) mostrarsi scienziati non per autonomia pro-

pria, ma sol perchè il caso sparse fra loro alcuni frammenti

della scienza greco-latina, che cinta di barbarici fregi, riman-

darono a' loro possessori. E però greco-latina fu la stessa ci-

viltà araba, e questo dono non poteva esser novello principio

di scientifica rigenerazione per l'occidente Cristiano; ma sol-

tanto somministrar poteva altro argomento, che le conquiste

della intelligenza e della ragione dell' uomo non periscono

,

ma ripullulano sempre ; e sanno vincere anche gli ostacoli

delle false religioni ed i pregiudizi della mente e del cuore,

ed accompagnarsi fin con le carovane de'ladroni, e con le na-

vi de' corsari , e prescegliere fin la spada dell' Islamita come
strumento della diffusione delle scienze.

La civiltà greco-latina , modificala e diretta dal Cristiane-

simo, è l'unico e vero seme dell'odierna civiltà; il cui indriz-

zo di accordo con la ragione e col cuore non si perderà mai
più. Da'piedi del gran colosso che rappresenta la gran sinte-

si latina, le generazioni umane presero le mosse con la scor-

ta benefica ed ispiratrice del cristianesimo per costruire l'edi-

lìzio della civiltà moderna. Vennero i barbari, e soggiogaro-

no l'Europa meridionale e le regioni settentrionali dell'Affri-

ca. In queste spensero la civiltà latina che non avea lo scudo

della religione, e che cosa ivi lasciarono? Null'allro che quello

che vi avevano portalo: la barbarie. Ma in Italia dove era

la culla di quel genere di civiltà e dove per la religione era

Roma, i barbari conquistatori vennero soggiogati, e da vin-

citori furono vinti. Essi vennero ed incepparono le ruote di

quel carro sublime, mettendovi in mezzo la forza, la casta,

(1) Quidquid nempe probi possidet Orbis,
Hoc totum probitas fecerat Urbis:
Quam servare domi, militiaeque
Decrevit stabili jure senalus.
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ed il privilegio , tre poteri antisociali ^ che il Cristianesimo

avea distrutti, e che la religione stessa con molli secoli di co-

stanza ha finalmente aboliti.

Sono questi i principi che dominano il mio lavoro sulla Scuo-

la Salernitana , e che dirigono i mici passi. Non già che io

gli avessi presi a guida per forzare gli avvenimenti , e pie-

gare i fatti a cedere ad essi ; ma perchè la Scuola medica di

Salerno per la sua origine, per le sue dottrine, pe'suoi ordi-

namenti, pe'suoi progressi, costituisce il più eloquente docu-

mento che prova questo principio. Essa con la sua fede nel-

l'elemento latino, con la sua opposizione ad ogni elemento

barbarico , contribuì al rinnovamento civile dell' arte , alla

fondazione della medicina pubblica , ed al rannodamento
dell'arte con le leggi, e con la sapienza di Governo. E chi ri-

guarda per questo verso la Scuola Medica di Salerno vedrà

,

che la sua storia non è oggetto di curiosità . non è letteraria

vanità: ma è un argomento parlante in favore di un sistema

storico che lega tutta la moderna civiltà con la civiltà de'lati-

ni. Fra quelle mura venerande crebbe la preziosa crisalide

che a poco a poco si trasformò in quella scienza robusta, che

senza chiudere la strada a'progrcssi dello spirilo umano, j>ren-

de le mosse da Ippocratc e procede per un oceano intermina-

bile, nel quale anche quando rompe negli scogli de' sistemi

diviene impossibile il naufragio, perchè la slella polare del-

la medicina classica la ripone nel retto sentiero. E se arri-

vò finalmente il tempo in cui la medicina, acquistate immen-
se ricchezze, lasciò indietro la Scuola Salernitana , il solo

volgare poteva riguardarla come un anacronismo : mentre

con la sua fermezza nella sua fede alle dottrine degli anti-

chi, serviva quasi di richiamo a coloro che forviavano. Ed in

fine fra le benemerenze di questa scuola famosa bisogna ri-

poni anche quella, che essa presenta una pruova potentissi-

ma della influenza della medicina siili' incivilmento del ge-

nere umano, del fondamento incrollabile e fecondo della me-
dicina classica ; della dignità ed importanza civile dell'arte;

e del genio cosmopolitico degli ordinamenti scientifici e civi-

li dell'Italia.

Per ogni verso mi sembra che la Scuola Salernitana abbia

avuta una immensa importanza. In quella Scuola per la prima
volta si svegliò quell'energia intellettuale che scosse l'occiden-

te dal sonno , ed inaugurò quel periodo di operosa attività

,

che fu germe e principio della scienza moderna. E chi volge

lo sguardo all' undecimo secolo e vede in Guarimpoto il più

operoso e profondo scrittore che sia apparso dopo Galeno ed
-
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Oribasio, il quale intento a rimettere in onore la medicina gre-

co-latina, rovistava da capo a fondo Galeno,e riproponeva alla

venerazione de'medici il grande personaggio dlppocrate;— chi

vede presciegliersi quella Scuola come sicuro asilo delle lettere

da uno scienziato orientale, il quale appresele dottrine Arabe
involavasi a'rubèsti pregiudizi della sua patria (Costantino);

—

chi vede un collegio di maestri che scrivevano in comune o-

pere ed istituzioni , e tramandavano i loro nomi rivestiti da
un'autorità non riflessa dall'antichità, ma concessa al merito

proprio;— chi vede infine Vescovi, Principi e Sovrani accor-

rere sopra quelle amenissime spiagge a trovare rimedio a'ma-

li , ed a consultare la saviezza di uomini concordemente ri-

spettati:— tutti costoro dovran convenire, che ogni reliquia

di quella Scuola è monumento che si raccomanda al rispetto

de'posteri.

Ma nell'apprestarmi a scrivere una Storia critica di quella

Scuola, è necessario spaziarmi in un campo più vasto di ciò

che sembrerebbe ricercar 1' argomento. Imperocché per far

bene comprendere la importanza non solo, ma ancora la be-

nemerenza di quella Scuola versola medicina, le lettere e la

civiltà, è necessario innanzi lutto volgere un rapido sguardo

sulle vicende della cultura dell' Italia dal cader dell' Impero
Romano fino a'novelli ordinamenti civili. Soltanto in siffatta

maniera sarà possibile di riconoscere in qual modo si con-

servò la scienza degli antichi., e si andò a poco a poco inne-

stando nel novello ciclo civile, che cominciava pe'popoli del-

l'occidente. Per tal ragione prima di parlare della nostra Scuo-

la conviene esaminare alquanto distesamente quali furono le

condizioni delle lettere e delle scienze in Italia nel lungo do-

minio de' barbari ; come i popoli indigeni conservarono gli

avanzi della civiltà de'loro padri; ed in qual modo li rivolse-

ro alla rigenerazione civile dell'occidente.

Nò in questo si potrebbe fare diversamente. Imperocché

chi chiude gli occhi al meraviglioso agitarsi degli uomini dal

sesto al decimo secolo,allo speciale impulso delle menti., alle

credenze, alle opinioni, all'indole, agli studi ; chi discuoiato

dalle difficoltà, o vinto dalla noja, sdegna di penetrare negli

avvenimenti che si compirono, accredita la più audace calun-

nia che l'orgoglio della moderna civiltà seppe inventare av-

verso la civiltà de padri nostri, e disconosce niente meno che

l'origine propria , e pretendendo di essere nato adulto come
Minerva, tronca dalla sua vitaquegli anni ne'quali crebbe ed

alimentò le fìsiche , le morali e le intellettuali sue forze. E
però abbiam veduto ora alcuni sostenere che la medicina,
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perdutala scienza, per cinque secoli, tutta poggiasse su'pro-

digii e sulle pratiche superstiziose ; altri che in un tratto

quattro dottori, convenendo da diversi paesi
,
quasi chiamali

da nuova stella, venissero a fondare una scuola in una terra

incolta e selvaggia. E pure uomini cui accordiam giustamen-

te il vanto del sapere e della critica trovarono questi raccon-

ti degni del loro suffragio e della loro fede, Sprengel (1) e

Giannone (2). Ma innumerevoli documenti vennero tosto a

spargere torrenti di luce sopra tempi indegnamente lascia-

ti neir oscurità ; e si vide che la medicina latina si era

sostenuta perennemente in occidente , e che la Scuola di Sa-

lerno non nacque sulla terra dell'ignoranza per opera degli

Arabi; ma fu una successione indigena delle scuole de' bassi

tempi latini.

JNiuno certamente vorrà credere potersi nel secol nostro

acquistare perfetta cognizione della medicina, non dico dalla

Scuola Salernitana, ma neppure da Ippocrate stesso. La me-
dicina, figlia del tempo, è di sua natura perfettibile e progres-

siva. Che però i monumenti della sapienza de' nostri antenati

si cercano non solo perchè servir possano ad istruzione de'pre-

senti o de'futuri; ma perchè faccian conoscere il modo di pro-

gredire dello spirito umano in mezzo agl'impedimenti delle

condizioni civili de'tempi, spieghino lo svolgimento successivo

della ragione sotto la influenza de'grandi principii che reggo-

no le società; e facciano rilevar le cagioni, che prestano favore

o impedimento al progresso. La intelligenza dell'uomo è som-
messa alle condizioni religiose, morali e civili, ed attecchisce

e sollevasi quando è fecondata da inclinazioni nobili e genero-

se ; ed intristisce e langue quando è sommessa a pregiudizii,

o è vittima di sofferenze. Avvi un'atmosfera morale ed intel-

lettuale , come avvi una fisica atmosfera ; e serve quella ad
alimento dello spirito, come questa lo è del corpo. E però l'e-

same de'documenti scientifici non è solo studio di curiosità,

ma serve a rivelare le cagioni onde la prosperità de' secoli e

delle nazioni crebbe e scemò , onde il sapere migliorò o de-

cadde; ed ancora serve a somministrare le norme a rettamen-

te ordinare le istituzioni, dirizzandole a fini d'incivilimento e

di morale e d'intellettuale perfezione.

Da queste poche considerazioni ogni Lettore imparziale po-

trà riconoscere le ragioni che mi trassero a questo lavoro , i

mezzi adoperati, i risullamenti ottenuti, gl'insegnamenti che

(1) Storia prammat. della Medicin. Tom. II. Sez. 111. e. 2.

(2) lstor. civil. del Regno di Napol. Lib. X. Cap. XI. §. III.
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ne ho ot tenuto io stesso , e la benemerenza che la Scuola di

Salerno ha acquistato verso la medicina e verso la civiltà.

Dalle quali cose io mi credo autorizzato a confermare quel

che ho sostenuto altra volta , cioè esser molti e reali i meriti

di quella Scuola ; ^fra' quali mi sembrano chiarissimi questi

sei. Primo,diaver conservato per tradizione la medicina greco-

latina in tempi disformati ed infelici., ne'quali per la miseria

in cui erano caduti gli antichi popoli civili, sotto il ferro bruta-

le di nomadi invasori, le scienze e le lettere erano quasi di-

menticate.— Secondo, di avere eretto il primo istituto cristia-

no nell'occidente, quando divenute maomettane le scienze
,

erano costrette a rifugiarsi sotto l'usbergo de'loro più mici-

diali nemici.— Terzo^ di aver posate le fondamenta delle

università moderne , di avere rannodata la medicina a tutto

l'ordinamento civile, e di avere stabilita sopra solide e novelle

basi la medicina pubblica.—Quarto, di avere aggiunte nuo-

ve ricchezze al patrimonio scientifico de' nostri maggiori.

—

Quinto, di aver diffusa la medica istruzione nella intera Eu-

ropa,contribuendo così a provocarne lo scientifico risorgimen-

to.— Sesto, infine, di avere adempito una nobile missione

dell'itala gente, quella di farsi custode del palladio degli ac-

quisti dell'ingegno, e di averci serbata la gloria di ridonare

un'altra volta la civiltà alla Terra.



PARTE PRIMA.

Condizioni delle lettere e delle scienze In Italia
dal sesto al duodecimo secolo.

C A P. I.

IN QUAL MODO IN ITALIA. SI CONSERVO LA CIVILTÀ
1

LATINA.

I Latini da'tempi degli Scipioni aprimi Cesari avevano raccol-

to in lina gran sintesi il sapere e gli acquisti dell'antichità, e però

la civiltà se non etnograficamente, almeno politicamente, era

divenuta romana. Ma quando poi i Romani, corrotti dall' oro dei

popoli vinti, smarrirono la natia semplicità e le antiche virtù,

il loro impero, disteso quasi sopra tutte le parti allor conosciute

della Terra, a guisa di colosso co'piedi di argilla, roso da'vizii dei

soggetti e da quelli de'dominatori, laceralo da intestinediscordie,

e soprattutto poggiato sopra un labile fondamento morale, anda-

va lentamente indebolendosi, allorché scisso in due parli delle im-

previdenze di un Capo, venne lascialo Tacile preda ad alcune orde

di popoli nomadi e feroci, sbucati dagli eterni ghiacci del nord.

I monumenti di gloria di civiltà e di grandezza vennero mano-
messi; distrutti i depositi delle lettere, e delle scienze; spento

in molte parti il lume del sapere: ed i miseri popoli, costretti a

provvedere unicamente alla loro fisica esistenza, riparavano su

i monti lasciali fino allora per dimora degli uccelli di rapina. In

mezzo a tanta ruina quasi lutto venne malmenato e scomposto.

Ma se, al cadere dell'impero politico e civile di Roma, la mag-
gior parie d'Italia venne sommessa a'Cesari bastardi, scelti fra i

capitani delle orde feroci del nord; se l'antica civiltà fu prostrata

e distrutta, egli ordini civili rifatti in maniera da presentare da

una parte conquistatori ignoranti e barbari, e dall'altra popoli

vinti miseri e discuorati : il trovare di mezzo a tanta rovina il

germe della ricomposizione scientifica , e far ricominciare dal

sesto secolo V età di risorgimento della medicina in Italia, può
sembrare a taluni più audacia che ragione, più capriccio che real-

2



tà. E pure io spero che i molivi che mi hanno indotto a ciò fare

sieno tali da trovare l'aderenza delle persone sennate.

Riguardando la civiltà come 1' esplicamene naturale delle fa-

coltà morali dell'uomo, implicitamente si riconosce aver la Prov-

videnza poste nell'umana natura alcune tendenze, ed alcuni biso-

gni, i quali a poco a poco sviluppandosi van logorando tnltociò

che loro fa ostacolo, ciò che li contraria e li devia, e coll'opera

de'secoli a gradi a gradi vanno ordinando i rapporti esteriori in

modo da compierli e soddisfarli. E certo chi medita sulla storia

trova continue e limpide prove di questo fatto. Coloro che am-
mettono decidi di sapere e d'ignoranza, di coltura e di barbarie,

che si succedono e si ripetono nello sviluppamento della civiltà,

calunniano I' umanità e fanno onta alla sapienza di Dio. A guisa

di Sisifo gli uomini sarebbero stati condannati a trascinare con
gli sforzi d'innumerevoli generazioni sulla vetta luminosa della

sapienza l'opera della civiltà, per vederla poscia ricadere nella

valle della degenerazione e delia barbarie; onde le nuove gene-
razioni potessero ricominciare da capo il loro lavoro condannato
allo slesso miserando destino. Nò: l'umanità non ha ricevuta da

Dio l'anatema di così tremenda riprovazione. È vero che essa è

destinata a combattere coli' errore e con le passioni ; a fermare

sorpresa e disonorala per qualche tempo i suoi passi; a deviare

talvolta per lungo volgere di secoli dal relto sentiero: ma il suo
corso è sempre ascenderne e progressivo, ed ogni secolo che
passa segna una nuova conquista sulla barbarie. Questo sì che
vediamo di tempo in tempo avvenire, che qnando si è arrivato a

quel grado di civiltà che là consistere ogni bene nel godimento
delle maggiori soddisfazioni de'sensi più che dellospirito, l'avidità

l'egoismo predomina sulle passioni generose, losto comincia quella

sorda guerra intestina che fa perdere alle società compattezza e

forza ed a poco a poco le dissolve, e le rende facile preda della

barbarie interna o delle invasioni della forza bruta, che li ricon-

duce a nuova vita e li ritempra a nuove forze.

E per vero la storia non ricorda per l'Italia che due specie di

civiltà, l'antica e la moderna; le quali sono essenzialmente connes-

se alle due religioni, la pagana e la cristiana. La pagana civiltà

era lo sviluppamento finale di alcuni principii generali, di alcune

massime, di alcune idee incarnate nelle generazioni , e trasmes-

se dalle une alle altre quali abitudini convertile in natura, quali

archetipi delle dottrine e delle credenze. Questi principii, queste

massime, queste idee svolgendosi per gli sforzi successivi della

ragione umana influirono sopra tutte le produzioni dello spirito,

e costituirono l'indole civile dei popoli, e ne formarono l'esteti-

ca, la filosofìa, il sentimento, la fede, la politica e la morale.

Ma il cielo della civiltà pagana era compiuto fin dal terzo secolo

dell'era volgare. Questa civiltà aveva percorse tutte le vicende

che sursero dall'attitudine de' popoli, dalla diversità delle stirpi,

dalle influenze de' climi, dal diverso grado di potenza politica.
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Essa si assise nei Portici e nelle Accademie; salì gli altari ed i

troni; passò da uno ad altro lido con le navi de'Tirreni de'Tiri e

de'Fenicii; accompagnò le conquistatrici falangi di Ciro di Ales-

sandro e di Cesare; elevò le Piramidi il Partenone l'Anfiteatro

ed il Foro; brillò negli Olimpici circi; comandò dal Campidoglio.

Essa successivamente fu pastorale ed agricola, eroica e guerrie-

ra, industriosa e commerciante, brillante ed immaginosa, sen-

nata e positiva. Ma in mezzo a' suoi trionfi era rosa da un tarlo

che a poco a poco doveva distruggerla. Questo superbo editizio

era poggiato sopra una labile base: sopra principi! che erano in

opposizione con la natura; sopra credenze che lottavano con la

ragione; sopra costumi che erano riprovati dal cuore. Onde Pita-

gora non poteva dar mano alle fondamentali riforme dell'umani-

tà senza svegliare sdegni procaci; Socrate non sapeva conservar-

si intemerato senza porsi in disaccordo con la credenza; e Plato-

ne non sapeva sublimarsi nella scienza senza spogliare del suo
prestigio la fede volgare , e senza volgersi col pensiero ad una
cagione che stava al di sopra delle passioni deificate, e di un Gio-

ve vendicativo ed impudico.

Questa religione così opportuna a carezzare e blandire le pas-

sioni era peritura come tutte le opere umane, e chi va indicando

in questo o in quel fatto la cagione della decadenza della civiltà

antica, grettamente si perde ne' particolari , senza elevarsi alla

cagione universale, fondamentale, ineluttabile della caducità di

lutto ciò che non è di accordo con l'eterno sentimento della ra-

gione e del cuore.

Il Vangelo venne a svelare questo accordo, e ad insegnare al-

l'uomo la via del perfezionamento, ed il modo da mettere in ar-

monia la ragione, i sentimenti e le opere. L'individualità tacque;-

la passione fu frenata o diretta ; ed allora la prima volta non si

vide più l'uomo, ma 1' umanità; ne più apparvero il cittadino e

l'ilota, i greci ed i barbari, ma si vide una famiglia di fratelli con

l'unico padre ch'è Dio. E l'uomo riceveva esempii di sublime ab-

negazione, egrimponevaleggidiamoreedicarità,e lo educava al la

indulgenza ed al perdono. E questo precetto dovea arrivare op-
portuno in un tempo, in cui i guasti ordini civili, avevano porta-

ta la tirannide ne'Cesari, la corruzione e l'avidità negli Ordini, la

licenza nelle milizie, l'oppressione per lutto. Il popolo si volgeva

con amore ad una dottrina cheto nobilitava, e che si poneva scu-

do fra gli oppressi egli oppressori, e che con la rigenerazione mo-
rale gli apriva la via alla rigenerazionecivile: onde gli animi si ri-

voltavano ad un tempo all'idolatria ed al reggimento, e 1' una e

l'altro dovevano cadere. Farà più maraviglia se pria tutto si scom-
pose, indi tutto cadde; ma cadde per riformarsi non per perder-

si; cadde col germe della resurrezione morale e civile; e la bar-

barie potè dare il colpo fatale all'impero latino; ma non potè im-

pedire che le nuove forze morali e sociali divenissero adulte e

soggiogassero la stessa barbarie.



Queste credenze e questi sentimenti formarono le pedamenta
dell'edilìzio delia civiltà moderna; civiltà nelle lettere, nellescien-

ze, nelle arti, nelle leggi, ne' costumi, nella politica, nella mo-
rale; civiltà duratura che non può essere arrestala nèda'suoi ne-
mici impotenti, ne da'suoi intolleranti ed improvvidi amici. Chi
potrà negare che i principii di questo ciclo cominciarono quando
distrutta l'antica civiltà fruttificava il germe delle nuove creden-
ze, ed a poco e poco la rigenerala umanità conformava isuoi usi,

le sue pratiche, le sue istituzioni sulla novella fede? Allora mo-
dificate intimamente le credenze e la coscienza de' popoli, il cri-

stianesimo divenne spirito di ogni sapienza civile; infuse nella

grande sintesi romana i sommi principii della morale, e la rese

così feconda da costituirla ad un tempo custode degli acquisti

passali, e madre e nutrice de' progressi avvenire. Se era caduta

l'idolatria e l'impero fondato da'successori di Augusto, non era-

no del pari perduti i frutti della ragione umana, le conquiste del-

l'intelletto, i concepimenti della fantasia. Essi soltanto doveansi
distaccare dal centro morale eda'senlimenli pagani, e riordinar-

si intorno ad un nuovo centro, onde a poco a poco divenuti par-

te integrale del nuovo albero sul quale venivano innestati, aves-

sero potuto col tempo partecipare della vegetazione di esso, e

produrre e maturare i loro frulli.

Né la medicina poteva essere sottoposta ad una legge di ecce-

zione. In ogni tempo al certo vi sono stali ammalali e curatori

dei mali: ma le conquiste scientifiche staccatesi dalla civiltà an-

tica dovevano a grado a grado incarnarsi nella novella fede, in-

sorgevano quindi a nuova vita queste cognizioni dal momento in

cui siffatta trasformazione incominciò; e frantende il progresso

successivo e gradualo dell'umanità, chi lo riconosce solo quando
è adulto, né vede la lolla stupenda ed animosa che sostenne per

lunghi e penosi anni coli' ignoranza, coli' inerzia, e coll'errore.

Ecco in breve adombrato il motivo principale perchè ho fatto

cominciare dal sesto secolo l'eia di risorgimento della medicina

in Italia. L'ho fallo perchè da quel tempo incominciarono i no-

velli ordini civili, che furono base ed origine della civiltà mo-
derna. E la medicina più di tutte le altre cognizioni viene in ap-

poggio di questo sistema storico, perchè spesso divenne parte

delle dottrine clericali ed occupazione del sacerdozio.

Posto ciò è naturale il dedurre che la moderna civiltà fu con-

seguenza legittima delle nuove tendenze che il cristianesimo dava

al cuore ed all' ingegno dell'uomo. Tendenze di accordo con la

sua coscienza, coll'intimo suo senso, con la sua natura. E quindi

in mezzo a così generali e così profondi conturbamenti politici

fecondava un germe benefico ed incorruttibile; ed una religione

di pace e di carità preparava frutti di benevolenza, e di una no-

vella civiltà più vera, più bella, più duratura di quella distrutta

dal ferro de'Longobardi. Mentre tutto declinava e le Società si

scioglievano, e l'antica civiltà cadeva in frantumi, i suoi avanzi



furono sapientemente e generosamente raccolti da' primi Cristia-

ni, per salvarli nell'arca della loro sublime carila, onde rianima-

ti dalla rivelazione potessero un giorno rigenerare la specie

umana.

Che se il principio religioso formava lo spirilo animatore del

-mrreilo periodo, che andava sorgendo, e che ogni giorno acqui-

stava più forte vigore in mezzo a tulli gl'impedimenti, che vi op-

ponevano i pregiudizi! e la barbarie; strumento alla grand'opera

fu certamente il Chiericato cattolico. E quando poi i popoli di-

ventili adulti rimeritarono con turpe dimenticanza, o con audace

malignila, lauto favore, commisero il fallo di quei figli ingrati,

i quali, allorché possono far uso delle loro forze, obbliano la ma-
terna pietà che li sorresse quando erano fiacchi ed incapaci.

E di fatti ognun sa come dalle irruzioni de'barhari gli antichi

ordini furono in gran parte immutali, ed in molti luoghi ogni dirit-

to si fuse nella forza delle armi. Il popolo divenne debole timido

sospettoso; gì' invasori erano avidi e feroci (1). Tutte le occupazio-

ni si ridussero alla guerra, ed un poco all'agricoltura ed al com-
mercio (2).Onde le invasioni barbariche, come l'Arimane veduto

dalla sapienza dell'oriente, vennero elemento di distruzione e non
di ordine; se non che gl'invasori mancami di ogni prodotto della

intelligenza e della fantasia non potevano in alcun modo immuta-
re i popoli vinti , da' quali erano temuti, ma disprezzati; e però

mentre davano loro soltanto alcune forine di ordinaménti politi-

ci, essi stessi cedendo a poco a poco a que'grandi principi! che

reggevano la società romana nobilitata dal cristianesimo, ne ven-

nero sostanzialmente immutati ne' fondamenti inlimi dell' essere

umano, cioè nella fede e nella coscienza.

Gl'invasori ed il popolo certo si dividevano irosi: ma il Clero

si poneva in mezzo agl'invasori ed al popolo, ed era opposto agli

uni ed agli altri e ne temperava l'indole, Da ciò risultano le tante

contraddizioni ne'costumi de'mezzi tempi: tanto orgoglio inmez-
zo a così abbietto slato; tanta ferità e tanlo amore; tanti pregiu-

dizi! ed un sentimento così forle e cosi delicato della umana di-

gnità, ed un disprezzo così profondo de'beni caduchi della Terra.

Ciò avvenne perchè combattevano sullo slesso terreno la bar-

barie che tutto scomponeva carila che lutto congiunge ed armo-

(1) Nobilìhus fueras quondam constructa patronis
Subdita nunc sei-vis. Heu male, Roma, ruis'.

Epigram. riportalo da Muratori. Diss. med. aev.

(*2) Per documento di questo capitolo riscontrasi Muratori [An-
nali d'Italia ad an.) il quale scrisse la sua opera sopra innumerevo-
li documenti che avea raccolti nelle due altre opere Rerum Italie.

Script., e Dissertaliones mediiaevi. Da queste opere egregie e da
documenti han tratto i loro racconti Sismondi : Storia delle re-

pubbliche italiane; Deiùm Del le rivoluzioni d'Italia; Hallam: L'Eu-
ropa nel medio evo; Saint-Marc Abrégé chronolog. de l'histoir. de
V Italie: Troja Storia d'Italia nel medioevo, ec.
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nizza: quella negl'invasori che involavano la proprietà, e facevan

guerra al sapere del quale aveano temenza; quella altresì nel po-

polo che fremeva con la depressa rabbia di uno schiavo; questa

negli apostoli della religione, che ravvicinavano gli ordini de'cit-

tadini col fraterno nodo di una fede incontaminata, e serbavano

le lettere come dono del Cielo. Laonde il Sacerdozio raccolse le

cognizioni smarrite, le preservò dalla totale ruina, le congiunse

col principio di carità che ogni cosa ravviva e rinnovella, e le fe-

ce servire d'istrumento pel trionfo dell'ordine morale, e se ne

valse pel bene de'popoli, e pel risorgimento della civiltà. Ed io

credo che così voglia essere giudicato lult'un ordine di persone,

le quali dislaccate e vedute ad una ad una presentano talora le de-

bolezze, le passioni e gli errori, che sono disgraziato retaggio del-

l'umanità; ma considerate nella loro riunione si presentano mae-
stose e solenni interpetri di un gran pensiero, operanti un gran

bene, che diressero l'uomo per una novella via di salvezza.

E se ciò avveniva al decader dell' impero Romano, e sotto il

dominio Gotico in Italia, maggiori sventure ebbero a patirei no-
stri miseri popoli sotto il dominio Longobardico; nel qual tempo
più tristi divennero le condizioni civili d'Italia, e però più gene-

rosi e pieni di abnegazione e di virtù furono gli sforzi fatti da

coloro che vollero conservare le scienze e le lettere; più eviden-

te e più animosa era la lotta che combatteva la barbarie col prin-

cipio Cristiano, il quale rendendo più nobile la stirpe umana, le

preparava destini più degni di Lei. E l'arena di questo combatti-

mento, il trono di questo principio, che doveva rigenerare la

Terra, era sempre l'Italia: dove fulgida e pura sventolava la ban-

diera della Croce, e dove sedeva il Pontificato, che raccoglieva

in se Ire pensieri: la custodia della fede; il primato della stirpe

latina avverso le usurpazioni della razza conquistatrice; ed il

principio sociale, quello di rannodare la specie umana co'legami

di famiglia, formandone un'accolta di fratelli, diretta da unico Pa-

dre ! E pure niun altro paese si trovava in quel tempo in condi-

zioni più miserande: imperocché diversi mezzi dominavano la pe-

nisola, e diverse specie d'imperi nel settimo ed ottavo secolo reg-

gevano i popoli. Roma inerme, sotto l'apparente influenza di

un Senato senza forza e senza autorità, si sosteneva con la seve-

rità delle virtù e della pietà de'Papi; i quali diffondevano la loro

benefica influenza sopra tutta la stirpe indigena, misera, oppres-

sa, ma cristiana. Napoli con breve recinto della Campania; Gae-
ta protetta da'monli e dal mare; Amalfi e le piccole popolazioni

sugli scogli: tutte con un municipio eletto da'Citladini in annua
assemblea, che determinava i tributi e sceglieva una milizia vo-

lontariamente sottomessa alle leggi della disciplina e calda della

difesa de'propri i focolai, avevano un Duce o Maestro de' soldati

prima nominato dall' Imperatore greco, che conservava un'appa-

rente dominazione, indi anche eletto dal popolo , o invialo dal

Papa; e serbavano inoltre usi costumanzee leggi romane, e quel
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codice che ancora è ammirato come modello di sapienza civile.

A questi si aggiungevano i Veneti, i quali all'estremila del mare
Adriatico fondavano una citta ed una repubblica maravigliosa, di

puro sangue italico , fuggente le invasioni barbariche. I Greci

co loro Esarchi da Ravenna vessavano la Penlapoli, e spiegava-

no il loro dominio sulla Calabria, sulle coste Salenline e sulla

Sicilia. Tutto il resto era sommesso ai Longobardi, (ieri e belli-

cosi d'indole; idolatri o ariani di religione; sospettosi degl'indi-

geni che trattavano come schiavi; in guerra fra loro stessi e divisi

da'parliti, abborrenli delle arti di pace che lasciarono a'Romani,

nome in quel tempo dato a'popoli indigeni di origine. Posta allora

l'Italia sull'orlo del precipizio, in qual modo venne compito il pro-

digio della sua salvezza? La forza era in mani straniere,ed era forza

brutale; il potere era tutto de'barbari , e non era mitigato dalle

leggi; quale mezzo avevano gl'Italiani in loro favore? Un solo, e

questo potentissimo invincibile: la mite e benigna influenza del

principio religioso. Una sola speranza di un tacito, ma infrangi-

bile accordo: la fede comune. Un solo Capo reale, ed eminente-

mente e necessariamente benevolo: il Papa. Una sola milizia,

non macchiala di sangue, forte della persuasione, rispettata per

le virtù: il Chiericato. E questi vincoli salvarono il paese, e con-

servarono un' Italia , impedendo che non fosse divenuta Erula,

Gotica, Longobardica: come divenne moresca la parte eulta o

romana dell'Affrica, dell'Asia, e la Grecia. Chi trascura i par-

ticolari, e guarda questo effetto complessivo del Cristianesimo,

e dell'influenza del Chiericato Cattolico, vi riconoscerà il germe
della vita futura dell'Italia, e dell'Europa. E quando la influen-

za della religione Cristiana ammollì la stessa barbarie de'Longo-

bardi; e ad uomini spregiatori di ogni diritto, con l'intimo sen-

timento di un'assoluta volontà, fece sentire un potere superiore

e sovraumano, e fece curvare i Duchi ed i Re dinanzi all'umi-

le pastorale e alla tiara, sì che finalmente si fusero ne' popoli

vinti ed ogni distinzione sparì, ad un tratto la umanità ricon-

quistò il sentimento della sua dignità, e si posero le stabili fon-

damenta del dritto universale che forma la base delle Società

moderne.
Laonde quando il costante e longanime lavoro del Pontificato

ebbe maturato il compiuto risorgimento del vivere civile de' po-

poli, e logorato ogni elemento barbarico, gl'incoli dell'Italia ri-

presero il volo con le ali del senno latino, e mostrarono a'po-
poli dell' occidente il vessillo della romana civiltà. Imperocché
chi studia la storia civile del medio evo , ove non abbia mente
preoccupala vedrà che i modelli de' nuovi progressi dell'ingegno

nell' immaginativa e nel ragionamento erano i poeti , i filosofi ,

gli oratori greco-latini; nelle leggi e negli ordinamenti civili erano

le Pandette ed il Codice di Giustiniano; ed il risorgimento era tal

opera da riguardarsi come il frutto del senno latino e come il fi-

nale risultamcnto delia lotta gloriosa che sostenne l'Occidente
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cristiano per far trionfare le religione e la civiltà. E per vero

l'elemento barbarico non aveva alcun allettamento pe' popoli

,

nulla contenendo di poetico o di scientifico, ma solo alcuni ordi-

namenti politici e governativi. Anzi questi stessi ne'primi tempi

non si discostarono dal giure romano: ed anche quando i Longo-
bardi si conservavano il primato politico, ed al giure romano so-

stituivano il giure barbarico, eglino non aspirarono mai né po-

tevano aspirare a conservare il primato della cultura che non
avevano, e lasciando a' Romani la lingua eh' è il simbolo e l'in-

dice della civiltà, lasciarono loro tu tl'i frulli de'progressi dell'in-

gegno de' padri loro, e tutti gli elementi del risorgimento civi-

le. Anzi adottando essi stessi la lingua latina si prepararono quel

lento mutamento dello spirito de'sentimenti della intelligenza,

che a poco a poco li latinizzava , altro non lasciando loro che la

parte più labile e più odiosa, cioè la superiorità de' diritti civili.

D'altra parte esisteva nel centro d'Italia una citta ove le antiche

forme eransi conservale immutate, e Roma ed il Papato non es-

sendo divenuti giammai soggetti a'Longobardi , conservarono il

palladio delle istituzioni latine, e si ergevano come eterna e vi-

vente protesta dell'autonomia italica avverso la barbarica oppres-

sione. E però non mai i Longobardi potettero conquistare la sim-

patia de'nostri popoli, e scomparire in mezzo a' vinti , se non
quando i privilegii si tolsero, e, divenuti Romani, si fusero in un
dritto comune.
Ma mentre così avveniva altre cagioni malaugurate di barbarie

oppressero l'Italia nel corso del nono e del decimo secolo. Men-
tre la penisola era lacerata dalle inlestine discordie fra' preten-

denti all'impero ed al reame d'Italia, nuove invasioni barbariche

la respingevano nel baratro delle sventure, e la obbligavano a

ricominciare da capo. Un popolo entusiasta ed immaginoso, ebbro

delle sue vittorie, e pieno di fanatismo per la sua religione, minac-

ciò di distruggere dalle fondamenta la civiltà. Questo popolo non
limitavasi come i Longobardi a stringere il dominio, ed a farsi

padrone delle sostanze; ma voleva scendere fino al cuore , ed
inaridirvi la fede, gridando: 11 Corano o la morte. Come locuste

venivano questi novelli barbari da'lidi dell'Affrica, dove avevano

distrutto fino gli ultimi monumenti della civiltà
, per ridurre

l'Italia non già alla soggezione di un Califfo, ma alla idea im-

mobile di una fede che lusingava il senso, distingueva gli uomi-
ni fra loro, dichiarava cosa la più bella metà del genere umano,
rimetteva in vigore la schiavitù con lult'i suoi orrori, ed impri-

gionava lo spirito entro cancelli stretti ed invincibili. Questo po-
polo che distruggeva Pesto, Clima , Minlurno ; che spogliava

Montecassino de'gelosi depositi delle scienze e delle lettere; che

s'impadroniva della Sicilia ; si accasava in Bari ; ergeva castella

ne'monli della Puglia, e fino fra Napoli e Salerno; questo popolo

fatale fu molto più grave alla civiltà, di quel eliclo furono i Goti

ed i Longobardi. Chi combatteva contro di loro , forse i popoli



avviliti, i Principi ed i Duchi che ne invocavano il soccorso, e lì

movevano a distruzione de'Crisliani? No: combatteva contro di

loro un'arma che ha privilegio d'invincibilità: la fede. E questa

se non valse a vincere i cuori di que'barbari, con la sua costanza

valse almeno a scacciarli; e solo quando nell' undecimo secolo

potè infine vedersene liberala, 1'lialia senza impedimenti e senza

paura potè pure dispiegare le dottrine che aveva sapulo conser-

vare in mezzo a tanti pericoli ed a tante sciagure.

Chi oserà più dopo ciò magnificare il miserabile compenso di

qualche poesia e di qualche leggenda lasciata da pochi entusia-

sti poeti ? Chi vorrà menar varilo di qualche serraglio o di qual-

che moschea lasciala da chi distruggeva opere greche e romane?

Chi vorrà lodare qualche atto di bravura della scimitarra sarace-

nica su'campi che ricordavano i Timoleonli e gli Scipioni ?

Né solo da'Saraceni vennero le sventure dell'Italia nel nono e

nel decimo secolo. Se l'ilalia meridionale era soggetta alle loro

devastazioni, la seltenlrionale era miseramente avvilita dalla cor-

ruzione de' capi, e dallo scomposto governo. Quando il fiero

Astolfo minacciando Roma, Stefano II si trovò nella dura neces-

sità di chiamare in soccorso Pipino, cui diede il grado del patri-

ziato Romano ; e poscia Leone III vittima dell'ire de'parliti chia-

mò Carlomagno, e gli cinse la corona dei Cesari , egli credè di

ristorare l'elemento latino con l'impero, e non vide che proccurava

nuove sventure, e sanzionava la conquista.E mentre i Longobardi,

senzapatria, si fondevano nella nazione, co'Franchi novellamente

si distinguevano le due razze, fra conquistatori e conquistati, latini

e germani , e preparavansi le lotle del nono e del decimo secolo,

che produssero nuova e più orrenda barbarie.

La massa degli abitatori della maggior parte dell'Italia potevasi

quindi distinguere in tre classi: 1.° I Capi che soli eran forti, ma
in guerra fra loro, agitati dall'ambizione, sospettosi de' popoli,

invidiosi de'pari, lacerati da desiderii, da odii, da rimorsi; 2. La
grande massa del volgo ammiserita, travagliala, derelitta, ed im-

mersa nella ignoranza e nella sventura, non vedeva risplendere

per sé raggio alcuno di speranza sulla Terra. 5.° Il Clero soltanto

fra l'oppressione de'potenli e l'ignoranza del popolo conservava

gli avanzi della dignità dell'ingegno dell'uomo. E comunque non
avesse più nemici aperti da combattere pure aveva innanzi a se i

pregiudizii, la ignoranza universale, le pretensioni de'potenli, e

quel ch'è peggio, essendo vinto il pudore dall' universale esem-
pio, la corruzione irruppe anche nelle classi più sanie. Tem-
pi di orrore furono quindi per l'Ilalia il nono ed il decimo seco-

lo, falli più miseri dalle scorrerie degli Ungheri. Che ci slieno

ora a lodare come benefica l'influenza dell'impero Franco ! Che
ci vadano narrando i prodigi di Carlomagno e de' suoi successo-
ri! Pur troppo sono eloquenti i fatti , i quali dimostrano che
senza la idea religiosa che salvò la civiltà, l'Italia sarebbe stata

involtanellanottedella barbarie universale. Anzi poiché queglTm-
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peri innestarono le ambizioni terrene alle cure religiose, posero

un altro inciampo al progresso, ed un altro mezzo di seduzione ,

di corruzione e di barbarie. Essi prepararono quella sventurata

lolla che tramandò tante sventure alle generazioni che suc-

cessero.

E fu tale la miseria in cui cadde l'Italia nel nono e nel decimo
secolo, che sembra quasi incredibile come quel genere umano,
il quale seppe elevarsi fino all'ingegno di Platone ed alla morale
di Socrate, fosse andato dipoi a poco a poco declinando fino ad
invilire nella più feroce barbarie. L'opinione divenuta universale

nel decimo secolo, che nel mille doveva essere la fine del mondo,
aveva distraiti gli uomini da ogni mondana cura. Mancava l'a-

more pe'figli, nei quali non più speravasi di rivivere; quello del

sapere addivenuto di nessun valore; e delle sostanze che fra bre-

ve dovevano essere ridotte al nulla. E tale follia per gran tempo
conturbò gli spiriti in modo, che perduta ogni traccia di ragione

come branco di ciechi gran parte degli uomini vilmente viveva

turpe ed ingloriosa vita. E pure di mezzo a queste tenebre la

stella polare della latina sapienza non fu smarrita ; e si trovaro-

no fra noi alcuni spiriti così forti e coraggiosi da non rinunziare

alla ragione, e di conservare la nobile eredita degli Avi nostri; e

precisamente in mezzo a tante sventure non lasciare il culto

delle scienze, e distinguersi e crescere in onoranza la Scuola di

Salerno.

Vicende meno tristi già fauno antivedere che la civiltà tanto

contrastata risorge dalle sue ceneri. Nell'undecimo secolo già le

influenze barbariche sono dissipale dall'Italia; i Saraceni scac-

ciali. I Normanni (gente latinizzala per religione e per leggi)
,

non credettero potere in altro modo unificare le disparate

Provincie della meriggia Italia , ne altrimenti disperdere gli a-

vanzi del reggimento longobardico, né poter mettere salda base

al loro dominio, se non ripurgando la civiltà Ialina da ogni estra-

nio e barbarico elemento, abolendo nelle Puglie e nelle Calabrie

il rito greco nelle Chiese e le consuetudini greche nelle Curie,

ripurgando la Sicilia da'settatori del Corano , e distruggendo fi-

no gli ultimi avanzi longobardici , e creando un nuovo diritto

civile con norme prese da Roma cristiana. Solo alcune forme
sopravvissero, e furon quelle che poggiavano sull'interesse delle

famiglie, e che erano divenute sostegno degli ordini governativi

dc'tempi, e fra esse in ispezial modo quelle che riguardavano il

drillo baronale. Ma il progresso dell'umanità ò opera di combat-
timento e di tempo, ed occorrono secoli ed il passaggio di molle
generazioni perchè le forme che impose la forza, e l'interesse so-

stiene, sieno prima affievolite indi spente. Ed anche questo mo-
mento arrivò, e di tanti secoli altro non avanza se non le crea-

zioni dell'ingegno dell'uomo, che si piega ma non si spezza in-

nanzi all'influenza de'tempi. Dall'altra parie le eccessive pretese

degl' Imperadori scossero dalla torpida e vile abiezione alcuni



popoli dell' Italia-superiore , i quali sentendo la gravezza della

servitù, il vitupero dell'ignavia, si riscossero dal sonno, insorsero

polenti città, elevaronsi a municipio , e si ressero indipendenti.

Allora con la nobile passione della carila della patria , e con l'a-

more della gloria, surse ancor quella delle scienze, delle lettere

e delle arti. I novelli siali e le signorie nascenti infiammaronsi

di una gara di miglioramento, di una emulazione di lode, e sur-

sero superbe di nuova vita. Gli studi cominciarono ad uscire dai

Chiostri, al che grandemente contribuiva lo zelo religioso pel

quale l'armata Europa versava le sue genti sulle terre della Pa-
lestina. L'Italia, allora già ricca di ci ita commercianti, tra cui la

regina dell'Adria avea le chiave dell'oriente; e sulle coste della

Liguria ed in varii punti del triplice mare offriva porli e navi

ai Crociali, ridestata dall' antico sonno ignominioso si spingeva

nella via della gloria. I popolani vestivano la croce mossi dalla

speranza di trovar fortuna, e dal bisogno di liberarsi dalla ti-

rannide baronale. Il suono delle armi, le vittorie e le sventure,

i varii destini degli avventurieri, che venivano sbalzali dalla for-

tuna o dalle guerre sulle famose spiagge della Magna Grecia,

svegliarono la immaginazione poetica di questi popoli, e con la

vergogna della ignoranza fecero lor sentire il nobile aculeo del-

l' onore. Il perchè dopo due secoli di fatti gloriosi o cru-

deli, di generosità o di vendelta , in cui a nome di Dio e della

bellezza si accendeva di eterne risse l'insaguinata terra di Satur-

no, si vide finalmente sorgere puro e luminoso l'astro scientifico

dell'Italia.

I secoli dodicesimo e tredicesimo costituiscono i tempi ro-

manzeschi l'Italia. Guerre, tenzoni
, gare, opere di valore, pietà

immensa, ferocia fredda ed inumana, fazioni numerose, aggravi

degl'imperiali, bravura di municipi , superbi monumenti che si

ergevano ovunque, commercio esteso e fiorente, lunghe naviga-

zioni, utili scoverte, coslituiscono un quadro svariato, da cui ri-

saltano fra ombre cupe e malinconiose alcune scene altiere e

giulive. Cadevano sotto lo scettro del Normanno la barbara

mezzaluna de'Saraceni, le arruginite aste de'Longobardi,e le an-

tiche repubbliche del mezzo giorno, e cessava l'esistenza poli-

tica di alcuni luoghi; mentre cento altre città sorgevano ad un
potere e ad una prosperità tali che sembrerebbe menzognera la

storia, ove non slessero quali non perituri testimoni alcuni mo-
numenti prodigiosi.

Un impulso irresistibile ebbero le arti, le lettere, le scienze,

le quali progredivano, malgrado gl'impedimenti che le ambizio-

ni esterne ed interne ponevano all'avanzamento di esse. Sem-
bra quasi incredibile come avessero potuto elevarsi tanle univer-

sità, crearsi una lingua, una poesia, una letteratura in tempi in

cui la spada del guerriero non fu riposta un istante nel fode-

ro ; e mentre le innumerevoli Signorie italiane erano in conti-

nua guerra fra loro; e le parti Guelfe e Ghibelline accendevano
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frequenti risse, nelle quali le citta vinte eran deserte, e le parti

proscritte, ed i dotti stessi esuli e raminghi erano costretti a pen-

sare meno alla riposala cultura delle scienze, che al modo onde

sostenere la vita!

II lungo e costante lavoro della civiltà latina in tal maniera ha

primo logorata indi distrutta la barbarie. Il cristianesimo con

l'elemento morale, il Sacerdozio essenzialmente latino operaro-

no la sorprendente metamorfosi ; la Scuola medica di Salerno i-

stiluzione latina vi contribuì. Il nuovo ciclo comincia pieno di

vigore e di vita; e la civiltà poggiando le sue radici in Italia span-

de i suoi benefici rami sull'Europa e sulla Terra.

CAP. II.

CULTURA LETTERARIA E SCIENTIFICA DEGl' ITALIANI

IN QUESTO TEMPO.

Per ben descrivere le condizioni di questi tempi fa d'uopo di-

videre l'Italia quasi geograficamente, mettendo da una parte la

Sicilia, la Calabria, la provincia Salentina, Salerno, Napoli, A-
malfi e Gaeta, che conservarono forme governative, leggi, ed usi

Romani sotto una certa dipendenza almeno nominale dall'Impe-

ro di Oriente; Roma che aveva una vita tutta propria sotto la in-

fluenza immediala del Pontefice, e che si elevava al grado di ca-

pitale della Cristianità; Venezia quasi obliala ne' primi tempi , e

quindi temuta in tutte le coste dell'Adriatico; ed infine il resto

d'Italia fino all'ottavo secolo dominala da' Longobardi, e poscia

parie sotto l'impero de' Franchi, parte de' Longobardi , e parte

dello slesso Pontefice. Queste diverse frazioni d'Italiani non
si trovarono tutte in pari condizioni riguardo alla cultura let-

teraria e scientifica; imperocché quelle regioni che conserva-

rono leggi ed usi Ialini tradizionalmente serbarono anche parte

della coltura latina, mentre coloro che soggiacquero allo scettro

Longobardico, decaddero nel più umile stalo , e la cultura si li-

milo solo fra' Chierici.

La storia somministra chiarissime prove che durante il domi-
nio gotico nulla venne immutalo in Italia riguardo alla cultura

ed alle scuole, e durò l'antico stalo, sebbene esso slesso nella

declinazione (1). Dalle lettere di Cassiodoro anzi rileviamo che
vollero mostrarsi solleciti della civiltà Romana, sì che Teodorico
soleva dire: deleclamur jvre romano vivere (2); e Cassiodoro rac-

comandando un Gallo al Senato di Roma, ha cura di fare inten-

(1) Tir.ìboschi. Stor. della ìetterat. Jtal. Tom. II. — Procop. De
bello goth. Lib. 1.— Troja. Jstor.d'Ital.del med. cvo\ e più di tutto

Cassiodoro nelle diverse sue opere. Op. Parisiis 1C00.

(2) Cassiodor. Variar. Epist. Parisiis 1600 p. 87.
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dere che era vissuto fra loro, e non aver usi barbarici, ma il con-

tegno gemile de' Romani (1). 1 soli Longobardi immutarono quasi

dalle fondamenta il sistema governativo; ma riserbando a loro il

potere , ed anche gran parte della proprietà come frutto di con-

quista, permisero a'popoli indigeni di vivere co'loro usi; sebbene

privi d' incoraggiamento e ridotti a mendicare appena i mezzi di

sussistenza (2). Tuttavia s' ingannano coloro che credono che il

ferro dei barbari distrusse contemporaneamente e per tutta la su -

perficie d'Italia ogni sapere. Questo falso principio ha prodotto

la conseguenza, che , venute meno le lettere, di necessita per

ravvivarne la cultura doveva arrivarne il germe, dopo molli se-

coli, da regioni straniere. Se mai gli Storici avessero riflettuto

che le desolazioni barbariche né generali furono, né contempora-

nee; se avessero osservato che mentre una regione era combusta,

un'altra rimaneva tremante ma intatta ; e quando il ferro degli

stranieri veniva a manometterla, già la parte più culla de'citladi-

ni aveva pensalo al suo riparo; se avessero posto mente che po-

chi furono i Monisteri distrutti da' Longobardi, e che a misura

che crescevano le desolazioni altrettanto più questi ricoveri di

pace crescevano di numero e si popolavano; ed inline che già

nel G02 il Re Agilulfo era divenuto cattolico, e sua moglie Teo-
dolinda si riconciliava con Roma, arricchiva di doni le Chiese ed

i Conventi, e dimettevano le persecuzioni: non avrebbero eglino

facilmente creduto ad uri rimbarberimento così generale e cosi

compiuto da sentire il bisogno di un nuovo principio. Egli è vero

che alcune Chiesastiche disposizioni proibirono gli scrittori pa-

gani, temendo che con la letteratura si diffondessero anche i prin- .

cipii anti-religiosi; ma queste prescrizioni furono di breve dura-
f

ta, e tutto al più nocquero ad alcune scuole laicali, né furono mai
di obbligo per le Corporazioni religiose , le quali sursero preci-

samente con lo scopo di conservare la istruzione, e fin dal prin-

cipio si cominciò a lodare la cultura come fondamento della fe-

de (5). Egli è vero altresì che in mezzo al politico lutto mancava
la tranquillità dello spirito, utile agli studi; ma ciò può dare ra-

gione del cessato progredire e non già essere argomento di di-

strutte cognizioni. E conviene anche riflettere che mentre l'Ita-

lia superiore e media erano orrendamente desolate, molte terre

e regioni della meriggia Italia vivevano tuttavia libere sotto la tu-

tela de' Greci; e tali si conservarono finché caddero non sotto il

ferro de' barbari, ma per il progresso degli eventi, quando nuo-
ve Signorie con leggi, istituzioni e scienze proprie, eslesero le

loro conquiste di terra in terra, fino a riunire da ultimo sollo lo

(1 ) Ibid. p. 39. Vixit enim inter vos, ut scitis non consuetudine
peregrina, sed gravitate Romana.

(2) Paol. Diacon. De gestis Longobard. Lib. II. e. 32. — Car. De-
nin. Stor. delle rivol. & hai. T. I.

(3) Tirabosc. Op. cit. Tom. I.
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scettro del fortunato Normanno le diverse parli dell' Italia meri-

dionale. Così Gaeta, Napoli, Sorrento, Amalfi non furono mai
sotto lo scettro de' Longobardi; e si mantennero pria con Gover-
no municipale sotto l'ombra del patrocinio greco; indi assai tardi

divisero un comune destino con tutte queste regioni raccolte sotto

unica Signoria; e Napoli ultima fra tutte, solo nel 1159 si diede

spontanea a Ruggiero. I Longobardi erano entrati in Italia nel

568, ed ancora dopo 50 anni S. Gregorio Magno scriveva Clero

Ordini et Plebi a Gotrone, a Taranto, a Gallipoli, ad Ortona,a Ca-
pua, a Nocera, a Formia, a Terracina, a Porlo, ad Ostia, ec. che
rimanevano ancor latine e si reggevano con le Curie e con gli ordini

Romani (I). Ed anche le città prossime a queste divenute longo-

bardiche sentivano la influenza di un popolo che conservava le sue

leggi, i suoi usi, la sua religione, e non ismarriva giammai il sen-

timento di dignità ed il desiderio di gloria. E qui vuoisi anticipa-

re che Salerno, per la sua felice posizione, partecipava più di lutti

alla cultura de' tempi, e conservò senza contrasti e senza sospetti,

la cultura latina ed anzi fu l'ultima a cadere nelle mani Longo-
barde, come si vedrà. Dopo quel tempo posta all' estremila dei

domini longobardici sul Tirreno, confinante con popoli che si

reggevano con Governo proprio, che dominavano i mari , e che

si tenevano più ligati alla Grecia che all' Italia; forte per podero-

si castelli e muri; scala del commercio fra' popoli marini e medi-
terranei; usava i frutti della potenza, dell' industria e della scien-

za, ed era già capitale della cullura della meriggia Italia , prima

ancora di esser capo di un Principato indipendente.

Per Roma poi esistono documenti innegabili che i Pontefici fin

dal sesto secolo esercitavano giurisdizione civile e politica (2); e

lo stesso S. Gregorio Magno si duole che le faccende governative

lo distogliessero dalle gravi cure dell'attivo Apostolato, che al-

lora occupava la Chiesa (3). Ora sarebbe slato un tallo inesplica-

bile la cessazione delle scuole in Roma; né esse mai cessarono e

ce lo dice la Storia. Per la stessa Pavia divenuta sede del polente

impero de'Longobardi, non venneromai inleramentemeno le an-

tiche istituzioni latine: imperocché le Corti Longobardiche, co-

me ordinariamente avviene, dopo che alle guerre succedono le

dolcezze d'incontrastato comando, amarono di circondarsi di tut-

tociò che cresceva il potere presso i popoli soggetti (4).

Già nel 650 riapparivano le citazioni delle Leggi Bomane in

(1) Troja. Cod. Diplom. nella Stor. d'Ital. ec. Tom. IV. Parlo I,

pag. 277., 293, 294 320, 331, 382, 411, etc.

(2) Muratori. Annali d'Hai.— Denina Kiv. d'Ital. lib. 1.— Caro'!.

Baron. Annal. Eceles. ad ann. — Caraff. De gymnas. Roni. Tom. 1.

(3) Paol. Diac. Hist. Long. Lib. VI.

(4) Varia. Epistol. Lib. I. — Variar. Formili. Lib. VI. Forni.

Vili.— Cassiod. De Inslit. Divin. Liter. cap. 27. 28. 29. 30. 31. —
Saint-Marc Abreg. chronol. de l'hist. de ITtal. Tom. I.



mezzo alle barbariche; e l'eruditissimo Troia osserva che quel

gran nome di Roma empieva già di meraviglia le menti de'barba-

ri: lull'i Re volevano esser Flavii, tutti gl'Imperatori Augusti (1),

Quando poi Liutprando nel 727 promulgò le sue leggi, correg-

gendo con l'aura latina la ferocia dell'editto di Rotati, egli molto
v'introdusse del giure Romano, e tenero com'era della Religio-

ne Cattolica, conservò i privilegi del Clero , e mitigò l'influenza

della forza brutale. In queste Leggi già si tiene conto delle leggi

Romane distinguendole dalle Longobarde , come in quella De
Scribis, nella quale si prescrive a'Notari di non alterare il senso

della legge sia Longobarda sia Romana, nella quale scrive-

vano (2). Che anzi vi sono ragioni a credere che tutte le Città
,

che tardi caddero sotto lo scettro Longobardico, sieno venute a

patti, fra'quali quelli di conservare intemerata la loro religione,

le loro consuetudini, le loro leggi. E così avvenne in Salerno, la

quale sostenendo feroce guerra nel 644 , vi s'interpose il Santo

Vescovo Gaudioso
;
per opera del quale cessarono le stragi , la

città si sottomise , ma i suoi combattenti rientrarono nelle pro-

prie Case, mentre i Longobardi ritornarono nelle Case altrui,

in Benevento (3), forse i primi ricevendo solo gli uffizii ed il Ca-
staldo , che li reggeva a nome del Duca.
Da ciò chiaro risulta che l'Italia cadendo conservò e nutrì il

germe del sapere; ne mai lo perde interamente: e quando si a-

priva la strada a nuovi gloriosi destini , il faceva con la eredità

sua, con le sue proprietà , con le sue forze. In somma l'Italia

non risoi'se dopo molti secoli, non venne rigenerata da forestiere

cagioni ; ma comunque oppressa visse sempre ; comunque non
brillante conservò sempre quel patrimonio, che poi col favore di

più libera influenza novellamente fecondò ed estese , e lo volse

all'incivilimento del resto dell'Europa.

E ripelerò ancora,non v'è dubbio che il breve regno de'Goti non
fu gran fattodannosoalla cultura letteraria e scientifica dell'Italia.

Brevissimo fu il Regno di Alarico e di Alaulfo; e quando dopo
67 anni Odoacre scacciò Augustolo, ed a lui successero otto re

(1) Stor. d'Hai. Tom. IV. P. II. p. 456.

(2) De scribis hoc perspeximus, ut qui chartuias scribunt , sive

adLegem Longobardorum, sive ad Romanorum, non aliter faciant,
nisi quomodo inipsis Legibus continetur.... Et si nonpotuerint ip-
sas Leges pieniter scire, non scribant ipsas chartuias. Ed in un'al-
tra Legge (la LXXIV del testo del Muratori) più chiaramente sta-
bilisce il dritto Romano conservato tradizionalmente , e poi rico-
nosciuto legalmente da Liutprando: Si quis Romanus homo mulie-
rem Longobardam tulerit... postquam Romano marito copulaverit,
Romana affecta est. Filii qui de tale matrimonio nascuntur, secun-
dnm patrem Romani fiunt, et legem patris sui vivunt.

(3) Ughelli. Alti di S. Gaudioso. Ediz. di Coleti. Tom. VII.
pag. 353.
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Ostrogoti
,

questi rispellarono le leggi, i costumi , la religione,

le istituzioni dell'Italia; né furono tanto dannosi quanto i Longo-
bardi che successero , e le continue guerre che vi sostenevano i

Greci; e da ultimo lo straniero imperio de'Franchi mostrò fin d'al-

lora che non può l'Italia da oltre Alpi sperare giammai prosperila

o cultura.Né vi sarà chi voglia negare che pubbliche scuole, a for-

ma di università, vi sieno slate in Roma ed in tutlo l'impero latino

nel quarto e nel quinto secolo.Cassiodoro, che scriveva al princi-

pio del sesto secolo, si duole che troppe scuole secolari vi fossero

a quei tempi, e ni'una Scuola esclusivamente religiosa di dottrine

cristiane,ondeaveapropostoal Pontefice Agapito, di santi costumi,

che resse la Cattedra di S.Pietro dal 535 al 556, che ad imitazione

delle scuole cristiane di Alessandria , e delle Scuole ebraiche di

Nisibi (1) avesse fondata una pubblica scuola, collatis expensis,

per insegnare le sole dottrine religiose. Cum studia secularium

letterarum, egli dice, magno desiderio fervere cognoscerem, itaut

multa pars hominum per ipsase mundi prudenliam crederei adi-

pisci; gravissimo sum, fateor, dolore permolus
,
quod scripluris

divinis magistri publici deessenl: cum mundani auctores celerri-

ma procul dubio traditione pollerent. Che anzi leggiamo ancora

nelle Lettere dello stesso Cassiodoro un Rescritto del Re Ala-

rico diretto al Senato Romano, al quale ordina che retribuisca-

no meglio i maestri di grammatica, di oratoria e gli espositori

del dritto, dai quali deriva decoro ed utile alla repubblica (I.

p. 252).

La storia dimostra quanta istruzione era ne' Chierici nel V e

nel VI secolo, più di quella che si ebbe ne'secoli seguenti ; e lo

dimostrano altresì le fondazioni religiose di quell'epoca, le quali

cominciavano con istituzioni, che mostravano maggiore tendenza

umanitaria, di ciò che avrebbe dovuto esservi, laddove stata si

fosse la barbarica desolazione quale supporre la vogliono alcuni

storici. Ed in vero veniamo a'falti e troveremo innanzi tutlo quel

Cassiodoro, che volendo a tutto costo salvare la cultura latina

dall'ultimo fato, dopo aver cercalo di riporta sotto il patrocinio

dello scettro gotico, la salvò ne'Chiostrt sotto l'umile e pacifico

vessillo della Croce (2). Egli rivolse il suo credilo e le sue ric-

chezze a rincuorare uomini di caldi sentimenti, e di generosi

pensieri a raccogliersi nella solinga pace del Chiostro ad oggetto

di conciliare la scienza con la fede, di riunire tulle le opere re-

ligiose e scientifiche che non offendevano la credenza , ed a ri-

storare il cullo delle lettere. Fortunatamente ci sono siale con-

servate alcune opere di Cassiodoro , e soprattutto le sue lettere

dalle quali rileviamo lo scopo ch'egli si prefiggeva ed i mezzi

(1) M. Aur. Cassiod. Sen. Oper. quae extant. Tom. IL De insti-

tut. divin. Script. Lib. IL pag. 366. Parisiis 1600.

(2) De lnstit. Divin. Liter. cap. 28. 29. 30. 31.
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che adoperò. E lo faceva in un'epoca , in cui erano in sospetto

le scuole laicali, come fautrici del paganesimo, ed egli ven-

ne opportunamente a richiamare le lettere in onore. Sappia-

mo la Biblioteca da lui fondata ed i libri da lui raccolti nel suo

celebre Vivariense presso la patria Squillace. Non troviamo

fra questi libri né poeti, né storici, né oratori greci o roma-

ni ; ma vi troviamo ciò che poteva istruire solidamente nelle

scienze e nelle belle arti, e quel che più è degno di osservazio-

ne, tulle le opere greche ed ebraiche avevano la loro traduzione

latina. Tra opere originali, traduzioni e conienti si contano 148

opere di materie bibliche, sacre, teologiche di ogni genere ,

scritte da 50 autori diversi; 18 opere storiche appartenenti ad 11

scrittori; ire opere di cosmografìa e di cronologia di tre autori
;

due delle arti liberali in genere; 17 di grammatica di 14 autori
;

cinque di rettorica di cinque autori, fra'quali Cicerone e Quinti-

liano; 14 di dialettica di cinque autori ; tre di aritmetica di tre

autori; quattro di musica di quattro autori; quattro di geome-
tria di quattro autori, fra'quali Euclide, Apollonio ed Archime-

de; tre di astronomia di tre autori fra'quali Tolomeo ; cinque di

medicina di cinque autori , fra'quali Ippocrate, Galeno, Diosco-

ride, Celio Aureliano, ovvero Celso, tutti in latino; tre di agri-

coltura di tre autori, fra'quali Columella: tre di filosofia e di mo-
rale e tutti di Cassiodoro; e tre di Bibliografia di tre autori (1).

La qual cosa mostra fin dove si estendeva l'enciclopedia scienti-

fica del tempo; come le scienze sacre e profane avevano la prefe-

renza ; e soprattutto la cura che si aveva di escludere la

letteratura semplice , ossia non applicata, e diretta al semplice

diletto.

Né l'esempio di Cassiodoro restò senza imitazione. Poco dopo
S. Benedetto fondava il Monislero di Montecassino per racco-

gliervi gli avanzi delle scienze sacre, e delle profane applicate ai

bisogni ed a'comodi della vita. Parlerò or ora della benemerenza
dei Benedettini per la medicina, ma certo non vi sarà alcuno che

voglia negare la loro benemerenza per le lettere e per le scienze;

del che fanno prova i tanti dotti uomini che fiorirono in quel-

l'ordine ; le istituzioni di S. Gregorio Magno e di luti' i Monaci
del suo ordine che diffusero per l'Europa la fede e la civiltà; e la

ricca biblioteca che conservarono , e più volte rifecero di-

strutta (2). Molti documenti la storia ci ha conservati della sa-

pienza di questi monaci , e soprattutto le Epistole svelano una
cultura non bassa né superstiziosa. Si couosce quanto energica e

generosa indole avesse avuto il citato S. Gregorio Magno nella

(1) Cass. De Instit. divin. Iiter.

(2) Ziegelbauer Hist. rei liter. ord. S. Bened. Lib. I. — Mabiilon,

Annal. Benedict. Tom. 1. Lib. II. — Card. Baron. Armai. Eccles.

adann. — Tirabos. Stor. della Lett. Ital. Tom. II. — Murator. Dis-

sero Med. Aevi. Diss. XL1II, ctc.

5
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fine del sesto secolo, e con quanto senno avesse scello i più i-

struiti Monaci Benedettini, per ispedirli in Inghilterra con quel-

l'Agostino, che poi fu Vescovo di Canlorberì, e che non solo di-

strusse l'idolatria in quelle isole, ma anche la barbarie; introdu-

cendovi il germe di quelle cognizioni letterarie, onde potè quella

Chiesa nel settimo ed ottavo secolo superare ogni altra di occi-

dente, e dare Beda ed Alcuino. Eppure chi il crederebbe? Spren-
gel che non poteva occultar questo fatto, vi sparge tuttavia il

germe del disfavore , esprimendosi con queste parole: « S. Gre-
» gorio I. favorì, quasi senza volerlo , i progressi di alcune dol-

» trine, allorché inviò nella Brettagna de' Missionari! , i quali

» fondarono cola delle scuole botaniche ». Da qual documento ha

potuto rilevare quello storico che S. Gregorio faceva tanto bene
senza volerlo ? (1).

E qui fa d'uopo osservare che mentre queste fondazioni religio-

se abbracciavano nel loro istituto anche la conservazione delle

lettere e delle scienze, dall' altra parte l' Italia non abbandonava
mai 1' antico sistema delle scuole laicali, le quali insegnando la

grammatica, ossia la lingua latina sulle opere declassici, conserva-

rono perenne memoria non solo della coltura Romana,ma ancora

declassici latini, e delle forme della civiltà antica. Virgilio, Ora-

zio, Ovidio, Cicerone erano nelle mani di tutti, e mantenevano
viva nel popolo la reminiscenza del buon gusto, e quel non vile

orgoglio che deriva dalla gloria degli avi. E questo uso degl'ita-

liani formò la base ed il fondamento dell'avvenire; e per questo

solo si distinse dagli altri popoli. Imperocché le fondazioni reli-

giose passarono per ovunque , e forse gli studii ecclesiastici e

teologici furono coltivati con maggior favore dove mancavano
le Scuole laicali , e la istruzione diffusa; e dove più forte era la

intolleranza per le lettere profane. Ma in Italia questo genere di

minuta cultura si conservò sempre , ed a questa deve il suo ri-

sorgimento (2). E se ne vuole altra prova? Quei modelli anche

oggi sono riprovati dovunque si ha timore del progresso, e dei

sentimenti generosi ispirati dalla lettura declassici greci e latini.

E un'altra ragione si aggiugneva per crescere la coltura degli

Ecclesiastici. I Longobardi ridussero la punizione de' delitti ad

una tassa, ed il guidrigildo stabiliva pe' romani sempre la metà

del prezzo fissalo pei conquistatori che facevano da sovrano, e che

(1) » Verso la fine del sesto secolo, dice Andres, governò la Chie-

sa universale S. Gregorio, che per le sue inclite virtù e che per gli

egregi scritti merilossi il nome di Grande... La sua corte, secondo
il testimonio di Giovanni Diacono, era formata da'più eruditi cleri-

ci e da'monaci più religiosi; e le scienze e le arti si avevano fab-

bricato un degno tempio del palazzo Apostolico. » Stor. di ogni

lettev. 1\ I.cap. Vili.

(2) Gugl- Giesebrecht: De litter. stud. apiui Ital. primis med. aev.

saecul. Berolin 1815.
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opprimevano e poscia ingiuriavano gli oppressi (I). Isoli ecclesia-

stici valevano il doppio ed anche più del doppio degli stessi Lon-

gobardi; il che mostra il rispetto che allora esigeva il clero; e però

le persone letterate ed intelligenti, per ottenere quel privilegio che

veniva tolto a'Iaici, vestivano quasi tulli l'abito sacerdotale, mez-

zo di franchigia, e via per la quale si conservarono le lettere la-

tine. Egli è vero che vi fu tempo in cui questo scopo mondano
nell'ascriversi nell'ordine sacerdotale, fece temere a qualche Papa

di timorata coscienza non avesse a rimanere deturpata la santità

della dottrina religiosa con la soverchia pompa ed il lenocinlo

delle lettere profane; e lo stesso Cassiodoro voleva che i religiosi

occupali si fossero delle sole scienze sacre; e qualche dignità Ec-

clesiastica si volse a proibire ciò che riguardava come deviamento

dalle cure e dagli studii convenienti agli Ecclesiastici. Ma questo

slesso ardore con cui venivano attaccate le lettere profane, que-

sto lamento sollevato dall' ascetismo religioso , è nuova pruova

delle condizioni de'tempi e delle occupazioni degli uomini, sicché

Carlo Magno, unto imperatore, giovò non solo assegnando i con-

fini a'popoli, e ponendo il romano quasi a paro del popolo con-

quistatore , ma ancora perchè tolse dalle lettere profane l'anate-

ma, e loro concesse il favore del potere civile.

Ecco perchè il monachismo italiano ebbe il vanto di conserva-

re le lettere; perchè uscendo i Monaci dalle scuole de'grammati-

ci, trasferivano ne' Chiostri il gusto pei poeti e per gli oratori

del bel secolo della lingua latina, e rannodavano per così dire il

sapere degli avi col sapere de'nipoli. Laonde è fuori dubbio che

se per le lettere, una non inefficace reminiscenza della prisca

cultura fu conservata in Italia, ciò si debbe a questa speciale edu-

cazione del monachismo italiano, il quale per sua essenza fu sem-
pre operoso , ed indirizzato a promuovere direltamente la cul-

tura degli uomini. Con questo guslo nacque per opera di Cassio-

doro, e di S. Benedetto quando disfatto il Romano Impero, e di-

venuta l'Italia stanza de'barbari, suonò l'ora opportuna per ordi-

nare l'incivilimento cristiano; e con questo indirizzo si conservò;

e quindi anche dopo quando S. Fulgenzio fondava monasteri in

Sardegna, prescriveva nella ingoia a'suoi monaci il lavoro e lo

studio (2). E continuava questa bella missione del chericato nel

settimo ed ottavo secolo, e l'Italia come sede del Pontificato, non
solo raccoglieva le maggiori cognizioni dei tempi , ma anche col

lume dell'Evangelo diffondeva ne' popoli barbari o inselvatichiti

il gusto per le lettere. Che anzi Vincenzo Bellovacense (3), Vitto-

rino, ed altri, sostengono che anche Alcuino avesse studiato in

Roma, e da Roma fosse passalo in Parigi. E certo che oltre di

questo Brittanno, fu anche maestro di Carlomagno Pietro Pisano

(!) Liutprand. In legat. Vid.Murat. Seri. R. Ital. T. II. p. 481

.

(2) friabili. Ann. Bened. Tom. I — Tirabos. Op. cit.

(3) Specul. Majus. Donar 162Ì,
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Diacono molto istruito nelle lingue ; e che Tiraboschi prova es-

sere stalo il primo che tenne scuola nello stesso palazzo dell'Im-

peratare (1). Paolo Diacono (2) e Paolino di Aquileja erano anche

celebri nell'epoca medesima. E prima di essi era stato in Pavia

il grammatico Felice, che riceveva cloni dal Pie gotico e fu zio di

Fabiano maestro di Paolo (5). E da ultimo Muratori ha rilevato

da' Diplomi rilasciati nell' ottavo secolo che in quel tempo i

Vescovi nell'eleggere i Parrochi loro prescrivevano d'istruire gra-

tuitamente il popolo, tenendo scuole nelle loro Parrocchie. Così

Gisone Vescovo di Modena ordina a Vittore Arciprete alla fine

dell' Vili secolo espressamente questo dovere: in schola habenda
et pueris educandis (4). Anzi Teodolfo, vescovo di Orleans, che ni

principi! del nono secolo ordinava a' Parrochi di tenere scuole

gratuite, era anch' egli italiano (5).

Tommasino (6) dimostra che prima del decimo secolo era pre-

scrizione de' Canoni che i Chierici fossero istruiti nelle arti e nel-

la filosofia, nel che comprendevasi tutta la scienza di quei tempi.

Gatto cerca dimostrare che lescuole di Pavia nell'ottavo seco-

lo non erano più Episcopali o Cenobiali, ma pubbliche ed uni-
versali (7). Ne quelle scuole furono stabilite la prima volta da

Carlomagno; ma bensì erano antiche e si vuole che in esse avesse-

ro professato Ennodio e Boezio (8). È certo che esiste una lette-

ra di Alenino a Carlomagno che ciò prova, (9). Quel che sappia-

mo aver fatto Carlomagno fu una liberale dotazione delle scuole

Pavesi (10), le quali continuarono ancora dopo Carlomagno; e nel

principio dell'undecimo secolo ebbero anche a maestro l'illustre

Lanfranco, maestro di Anselmo di Badagno, il quale poscia fu

Papa col nome di Alessandro li. (1 1).

Giordano nella Cronica dell'impero prova che Carlomagno tra-

sportò da Roma in Parigi lo studio della filosofìa e delle arti libera-

li (12), il che deve intendersi, come osserva Aulisio,non che aves-

se distrutte le Scuole di Roma, ma per avere sul modello di que-

ste fondate altre in Parigi (lo). 11 monaco Engolisinense nella vi-

(l)Op. cit.—Veg.Lib. Ilici.

(2) Baron. Annal. Eecles., e Paol. Diac. stesso Histor. Longobard.

(3) Paol. Diac. Hist. Long. Lib. VI, e. 7.

(4) Murat. Antichit. hai.Tom. II. p. 487.

(5) Tirabos. Op. cit.

(6) Vetus et vera Eecles. Disciplin. Venet.1730. Tomll.pag. 25Ì
et seg.

(7) Sul Ginnasio di Pavia.

(8) Murator. Diss. ad antiqui, med. Aev. XLIV.

(9) Alcuin. Opp. Duin ego adolescens Romani perrexiet aliquan-

tos dies inPapia regali civitatc demorarer, quidam Judaeus Julius

nomine cum Petro Magistro habuit disputationem.

(10) Err. Pantaleo. De vir illustr. German. P. II.

(11) Baron. Ann Eccl.— Murai. Diss. med. Aev. Diss. 43

(12) Chron. Imp. Marion, e Dttr. Coli. ampi.

(13) Aulisio. Scuole Sacre.
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la di Carlomagno parla della quislione che venne da'Francesi pro-

mossa nel 787 innanzi l'Imperatore per sostenere che essi meglio

de'Romani fossero periti nel canto. L'Imperatore decise in favore

de'Romani, e non solo chiese al Papa Andriano gl'istruttori di

canto, per cui gli furono dati Teodoro e Benedetto ; ma inoltre

portò seco in Francia maestri di grammatica e di aritmetica, la

prima delle quali rappresentava il trivio, e la seconda il quatrivio:

e ciò onde diffondere lo studio delle lettere in quel paese , dove

prima di quel tempo non esisteva alcuno studio di arti liberali (I).

La qual cosa dimostra che Carlomagno non fu il fondatore delle

Scuole: ma a lui si appartiene la gloria di aver procuralo d'intro-

durre negli altri suoi Stati queste istituzioni Italiane. Imperocché

comunque le Gallie fossero slate anch'esse in potere de' Romani
che vi fondarono gli stessi istituti letterarii e scientifici , i quali

protessero in ogni parte del loro impero, tuttavia maggiore bar-

barie vi venne prodotta dalla irruzione de'nordici, ed ebbero bi-

sogno che la rigenerazione vi fosse ritornata dalla Italia , la

quale se da una parte aveva perduta ogni guerriera gloria sotto

il giogo de'Longobardi, dall'altra aveva custodito, per quanto po-

tevano permetterlo i tempi, il palladio delle lettere latine.

E per vero inoltrata era le istruzione e celebri le Scuole non
solo di Napoli citta greca; ma di tutto il Principato Longobardi-

co di Benevento. Celebri Scuole esistevano in Benevento , come
ci fau conoscere Erchemperto e Paolo Diacono; nò mancano nei

documenti del tempo le signature col titolo di Maestro. Lo stes-

so Arechi IL quel Principe illustre che solo seppe resistere ai

Franchi ed alla potenza di Carlomagno
,

protesse le lettere e le

scienze, e preferì vivere e morire nella eulta Salerno , onde
Paolo Diacono, suo contemporaneo , scriveva di lui : Ornasti

patriam doctrinis; e faceva conoscere che professava con predile-

zione l'etica, la logica, la Medicina, e le scienze religiose; e Pao-

lo stesso nell'epitaffio dà a divedere che tuttora erano nelle mani
di tutti Cicerone e Virgilio esemplari nobilissimi , che non s' in-

tendono dai poco culti. Arechi stesso scriveva con gusto Salmi

ed Antifone (2). E queste Scuole e questa cultura non erano fon-

dazioni franche, ne fatte ad imitar Carlomagno.

Dopo questa epoca anche il Concilio Cabilonese dell'anno 815
formò un precetto per gli Episcopii ed i Monasteri del novello

Impero di ciò che in Italia pralicavasi per uso antico, vale a dire

le Scuole (3). Ne si creda che questa bella pianta di civiltà alli-

gnasse facilmente nelle altre regioni, mentre il Concilio di Parigi

(1) Du Chesne. Script. Hist. Fran. Vita Car. M. Dominus Rex
Charolus iterum aRoma artis Grammaticae et computatoriae magi-
stros secum adduxit in Franciam, et ubique studium literarum ex-
pandere jussit. Ante ipsum enim Domnum Charolum Regem in Gal-
lili nullum fuerat studium liberalium arlium.

(2) Gatta. La Lucania e.tc. T. 11.

(3) CoIIect, Concil. XIII.
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dell'anno 829 confortava Ludovico il Pio ad imitare il Padre , ed

a fondare le scuole almeno in tre parti del suo impero. La quale

cosa dimostra che già le istituzioni di Carlomagno dopo sì breve

tempo erano ite perfettamente in ruina. La storia intanto ci ha

trasmessi alcuni documenti della istruzione degl' Italiani in quel

tempo; né ultimo fra gli uomini culti di quell'epoca fu Benedetto

Crispo Arcivescovo di Milano, istruito nell'intera enciclopedia di

quel tempo, della quale formava parie anche la medicina (1).

Ratherio (2) Vescovo di Verona, e Gumpoldo Vescovo di Man-
tova mostrano che le scuole de'Grammatici ede'filosotì erano co-

sì generali in Italia, che trovano motivo a dolersene, perchè tra-

scurate le divine cose tutti si occupavano degli scritti de' Gentili

e di quisliOni filosofiche. Lo stesso Ratherio lasciò scritto che vi

erano in Italia tre specie di scuòle , cioè quelle stabilite presso

gli Episcopi!, nelle quali insegnavansi le dottrine Ecclesiastiche

a coloro che aspiravano al chericato; le Scuole stabilite ne'Moni-

slerii che avevano questo stesso scopo come principale, senza

trascurare le discipline profane; e da ultimo le Scuole private. Le
due prime si trovavano anche negli altri paesi cristiani , mentre

le ultime non esistevano che nella sola Italia (3). Queste ultime

Scuole, come si è detto, venivano chiamate de'Grammatici e dei

filosofi, intendendosi i primi per istitutori degli elementi della

lingua latina su'classici, ed i secondi per cultori della scienza del-

le cose umane, per distinguerli da' teologi, ossia da' cultori della

scienza delle cose divine. Ed i Grammatici ed i Filosofi avevano

organizzate le loro Scuole come industria per trarne guadagno,on-

de Ratherio nel suo sauto zelo esclama: multi lucri ambitu, legen-

da silentio vendunt loquendo.

Giesebrecht, il quale con molta diligenza e con una certa im-

parzialità, si è fatto ad esaminare per quali modi siensi conser-

vate le lettere nell'Italia dal sesto all'undecimo secolo (-4), crede

che in questo tempo gl'Itali oppressi con la forza delle armi, re-

spinti dall'avversione del clericato per le lettere , e per decrepi-

tezza negli studii avendo perduto ogni giovanile vigore , furono

vinti non solo dall'oriente, ma da coloro stessi che chiamano bar-

bari, fra'quali fiorirono gli scrittori principi nelle lettere eccle-

siastiche. Tuttavia egli stesso soggiugne che questo subito salire

nell'eccellenza per la teologia non recò fruito alcuno alla cultura

generale e nazionale : imperocché i laici, e quelli ancora posti

(1) Mai. Class. Auc. e Vatic. codic. editor. Tom. V. — De Renzi
S. Ren. Crispo e'I suo med. poem. nel Rendic. dell'Acc. Med. Chir.

diNap.An. 1851.

(2) Ralher. Opera; nello Spicil. di Dacher. V. I. e PerzioMon.
German. Script. Tom IV. p. 213. Tirabos. Op. cit.

(3) Opera— Tirabos. Oper.cit. T. IV. Lib. HI.

(4 De litterar. Stud. apud Italos primis medii aevi saecul. Bero-
lin. 1845.
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nel più alto stato, non gustarono mai la dolcezza della letteraria

cultura. E per l'opposito poi in Italia, ove dimestica ed indige-

na era la cultura, antica ed abituale era la istruzione, si diffuse in

tutte le classi , se non vigorosa almen generale , e conservatrice

delle ingenue ed umane lettere. Laonde anche in mezzo all'onda

barbarica distruggitrice non perde mai le vesligie dell'antica sa-

pienza, che si conservavano come sacre reliquie di una gloriosa

eredità; e quando i Longobardi divennero verso I' ottavo secolo

eglino stessi solleciti della civiltà latina , le scuole per ovunque
fiorirono, e principalmente nelle citta più cospicue come Pavia,

Benevento, Salerno.

In niun tempo quindi si vide mai intermesso in Italia il costu-

me di dare a'giovinelti delle famiglie civili una istruzione elemen-
tare che formava parte dell'educazione, massime l'istruzione del-

la grammatica e della poesia , che permettevano di conserva-

re la forma ed il fondamento estetico degli antichi. Questi usi

conservali fra noi non vi fecero mai venir meno alcune arti libe-

rali, delle quali la società aveva maggior bisogno, come la medi-
cina. E questo fondamento di educazione letteraria essendo uni-

versale si portava anche nel chiericato, e si trovavano fra noi in

tutte le classi molli che spingevano Qno alla passione 1' amore
degli antichi poeti ed oratori. Rodulfo(l), che scrisse una croni-

ca degli eretici de' suoi tempi, parla di un Vilgardo di Ravenna
,

il (piale allo studio dell'arte grammaticale attese piuttosto con as-
siduità che con frequenza , siccome ir ogni tempo fu l uso degli
Italiani (sicul Italis semper mos futi), i quali,poco curando le al-

tre arti, coltivali quella con predilezione-, e divenne così superbo
de'suoi Virgilio Orazio e Giovenale, che affermava doversi in o-

gnicaso prestar fede a'poe<i,ondeil Cronista soggiugne: chemolti
altri si trovavano in Italia sostenitori di questo pestifero domina,
che furono col ferro e col fuoco distrutti. La qual cosa mostra che
in quel tempo non solo gl'Italiani conservavano come cullo le let-

tere; ma che sapevano anche essere martiri dell amor delle scien-
ze. Né scuole di simil genere esistevano in altri paesi, onde Vip-
pone nel Panegirico di Arrigo III lodandolo ,

gli suggerisce di

imitare l'Italia, e di fondare in Germania le istituzioni cheesiste-
vano nella penisola, per procurare a que'popoli il vantaggio del-
la istruzione:

Hoc servanl Itali post prima crepundia cincti,

Et sudare Scholis mandatur tota Juventus:

Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur,

Utdoceant aliqui ntst Clericus accipiatur,

Da'quali versi si rileva chiaramente che mende tutta la gioven-
tù Italiana era nellescuole istruita, in Germania poi non era per-

ii ) Rather.Oper. Proaeleg. L. IV. Tirab. Op.cii.
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inessa la istruzione che a' Chierici soltanto , riputandosi vergo-

gnosa o vana per gli altri. E sappiamo pure che la istruzione dei

Chierici era limitata unicamente alle cose sacre edal canto Eccle-

siastico, e pe'distinli alla teologia. Un altro fatto ci narra la sto-

ria, ed è che il grande Pontefice Gregorio VII scriveva a'Monar-

chi del nord, che avessero mandato i Chierici a studiare in Roma
sede delle lettere e delle scienze divine ed umane.

Giesebrecht dimostra che non vi è scrittura Italiana del medio
evo, (dal sesto all'undecimo secolo) nella quale non si trovino ci-

tati classici autori greco-latini sia poeti, sia storici, sia oratori, sia

scienziati; e da queste scritture medesime, e dalle doglianze che

ne movevano alcuni Ecclesiastici, rilevasi chiaramente che gl'Ita-

liani coltivavano quasi più le umane che le sacre lettere; e lutto

al più scrivevano inni e storie , che più si adattavano alla loro

istruzione. Egli inoltre va raccogliendo anche alcuni nomi di

maestri laicali , come (984): Haeredes quondam Johannis de Leo

magister (1); (1002) Filii quondam Joannis magister (2); (1023)

Petrus scholasticus (3); (1056) Arardus scolasticus (4): (1063)

Joannes scholarum magister (o), etc. Ed a queste citazioni con-

tropone alcuni maestri Chierici per dimostrare la diversa forma

di sottoscrizione : (746) Gaudenlius presby ter magister (6); (1052
Homo Dei presbyter magister scolarum (1) : Ingo acolilus et ma-
gister Scolarum (8); etc. Onde Giesebrecht conchiude: Ars gram-
matica et poetica nunquam in Italia piane sunt neglectae, imo ve-

ro ab antiquissimis temporibus per omnia haec saecula multis

Scholis et privalis et pubblicis propagatae tum inter clericos tum
inter laicos. Sacrae vero disciplinae per omnia haec tempora indo-

li atque ingenio nationis parum convenerunt , exiguoque fruclu

sunt cullae. Inde effectum est ut continua veterum Scriptorum re-

rumque memoria in natione servaretur, quae cum in rebus publicis

tum in litteris amplius promovendis summam habebat vim et

potestaiem (9).

Laonde si trovano di passo in passo alcuni Scrittori anche Ec-
clesiastici , i quali prendevano le loro autorità ed i loro esempii

dai classici greci e latini. Il Panagerisla di Berengario nel X se-

colo compose de' versi prendendoli da Virgilio Stazio e Giovena-
le (10); e Luitprando, Vescovo di Cremona, scrisse una storia dei

suoi tempi in versi,ricavando molli fiori dagli antichi poeti,massi-

(1) Fantuzzi Mon. Rav. L. I. p. 215.

(2) Id. L. I. p. 229.

(3) Id. L. I. p. 60.

(4) Id.L.l.p. 69.

(5) Murat. Antiq. II. p. 773.

',6) Murat, Antiq. II. 773.

(7) Affò Stor. di Par. II. 303.

(8) Id. L. 1. e. 338.

(9) Oper. cit. p. 2ì.

(10) Pcrtzii Mon.Germ. Script. IV. 191.
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meda Virgilio e da Boezio (4).Né ciò veniva da tulli gli Ecclesiasti-

ci condannalo, anzi dagli stessi Pontefici veniva ordinato ed im-

posto. Per esempio rileviamo dal Canone del pontefice Eugenio

secondo dell' 828 che egli dolevasi che non per ovunque erano

stabiliti maestri, ed ordinò: Inuniversis Episcopiis, subjectisque

plebibus (2), et aliis locis, in quibus necessitas occurrerit, omnino

cura eidiligentia adhibeatur,ut magistri et doclores constituantur

qui studia litterarum liberalìumque artium habentes, dogmata

assidue doceant (3). E però in Italia olirei Chierici istruiti trovia-

mo di passo in passo alcuni titoli, i quali voglionsi inlerpetrare,

come si è precedentemente avvertito, nel senso che allora a quel-

li si attribuiva. I grammatici per esempio erano gli studiosi del-

la lingua e della letteratura profana; i filosofi erano gli studiosi

delle cose profane; gli scolastici spesso erano presi per uomini

di studio ed istruiti; gli studiosi delle arti liberali erano quelli

che si davano alla medicina , alla storia naturale , alla eloquenza

del foro. Quindi Gaddone viene chiamato da Thietmaro ora philo-

sophus,orà Scolarmi Magister (4). Presso Richerio l'epiteto sa-

piens ha lo stesso significato di scolastici^ (5) ; e S. Pier -Damia-

no chiama le Scuole prolane: Grandiloqua tumenlium philosopho-

rum Gymnasia{6).

Ecco perchè confrontando l'Italia con alcuni altri paesi di Eu-
ropa in quel tempo troviamo quella fornita di una cultura univer-

sale, e sempre latina, e per le lettere dirò quasi conlinualrice del-

la civiltà greco-Romana; mentre in Inghilterra in Francia in Ger-

mania, in mezzo alla generale barbarie del popolo, vediamo sor-

gere alcuni Ecclesiastici vigorosamente istruiti nelle scienze sa-

cre e nella teologia, come Beda, Alcuino , Rabbano Mauro, ec.

E questo aveva ancora una ragione; ed era che in Italia paese

eminentemente ed universalmente cristiano e cattolico, il Clero

fin dal sesto secolo aveva cessalo di combattere con pagani, dis-

sidenti ed eretici, e godeva senza opposizione della sua cultura

sotto l'ombra della sua religione; mentre negli altri paesi an-

dandosi a stabilire la religione cattolica in mezzo agli avanzi de-

gli antichi culli, il Clero aveva bisogno di agguerrirsi a com-
battere. Tutto al più troviamo fra noi che alcuni zelanti Pastori

compiangevano talora il soverchio studio delle cose profane, e la

poca cura che la generalità prendeva delle sacre lettere. Ma in-

tanto quelli stessi che di ciò si dolgono danno prova evidente

che non è diverso il loro gusto, né diversa fu la loro lettera-

fi) Kaepkius. De vitaetscript. Luidp. p. 130.

(2) Plebe?, venivano chiamate le Parrocchie.

(3) Baron. Annal.Eccles. adan. 826— Mans.Collect.Concil.Tom.
XIV. pag. 1009. p. 1008.— Tirabos. Op. cit. Lib. 111. p. 115.

(4) Mon. German. Script. II. 833.

(5) Oper. L. I. p. 619.

(6) Oper. Om. Tom. III. pag. 111.
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ria educazione. Valgane di esempio il dotto Arcivescovo di Sa-

lerno All'ano I , il quale dirige a Trasmondo un Ode e gli di-

ce che lasciasse i vani studii delle lettere, né più si procuras-

se i profani diletti che vengono dallo studio di Virgilio e di

Orazio, come dagli studii di Aristotile e di Platone ; e pensas-
se alla verace dottrina ed agli obblighi del religioso di fare e di

proccurare il henea'suoi simili, di porre riparo alle sventure, di

mostrar loro la via della salvezza (I). Ebbene, ognuno si a-

spetlerebbe che il dotto Prelato glie ne desse V esempio; e

pure egli in questi stessi rimproveri mostra la sua passione per

la classica antichità , cita scrittori ed eroi latini e Greci, vuo-
le che Guido imiti Achille , e trascrive le immagini e le fra-

si di Orazio nelle sue odi, e quelle di Virgilio ed Ovidio nei

suoi eroici versi. Giesenbrecht ha avuto anche cura di por-

re a confronto molti versi di Alfano co' classici poeti latini e

far risultare gli studii, il gusto, e le imitazioni di lui (2): onde
conchiude: meojudicio, plus salis atque leporis (Alph. carmina)

quam alias ad hujus aetatis scriptores in hoc dicendi genere..,, et

palei hunc monachum non mediocriter versatimi in rebus scripto-

ribusque antiquis , adeo in hac cogniiione defixum fuisse, ut

omnes fere res praesentes eadem paene ralione inlueretur , iis-

I
demque dipingerei coloribus quibus vetercs. E ciò avveniva per-

chè Alfano era di un paese nel quale le cattedre delle letterature

greca e latina, non erano slate mai rovesciale.

Né Alfano manifestò senza volerlo le inclinazioni della sua e-

ducazione letteraria allora comune in Italia ; ma volle anche lo-

darla, e lasciarci un altro documento della direzione che allora

si dava agli studii. La città di Aversa era stala fondata da poco
per opera dei Normanni , e siccome si voleva contropporre in

tulto alla prossima Napoli, vi si raccolse tutto quel che i tempi

presentavano di più illustre, però istituite vi furono le Scuole di

grammatica, e di filosofia, vale a dire di letteratura e di scienze

profane, che acquistarono subito mollo nome. Ed Alfano le ap-

prova, e le loda, e ne scrive al Vescovo slesso, e gli dice:

A versiim studiis philosophos luis

In tantum reliquos vincis, ut optirais

Dispar non sis Athenis

E scrive ancora ad uno di quei Maestri, a Guglielmo gramma-
tico, e gli dice

Ipse de quorum numero misti,

Cui tot Aversae studiis adauclum

(1) Versus tam benescit Virqilianos

Discens a puero quam bene novit,

Quos rata libros igne Sibilla,

Combussit, quod eos rcnuit emplor.

(2) Document. N. 1.
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Oppidum census deditatque dulcis

Culmen honoris.

E dove è più l'apparente intolleranza del Consigliero di Tras-

mondo ? E questa indole di Alfano si vede in tuli' i grandi Scrit-

tori Ecclesiastici de'tempi suoi, che mentre sembravano rigidi

censori delle scienze profane, se ne mostravano essi stessi appas-

sionati cultori. E gli stessi S. Pier Damiano e Lanfranco prima

di divenire Ecclesiastici aveano colli molto allori nelle Scuole di

grammatica e di filosofia.

Non avevano quindi bisogno gl'Italiani degl'incoraggiamenti

di Carlomagno , essi che conservavano le Scuole latine tradizio-

nali. Né questi incoraggiamenti poteva averli l'Italia meridiona-

le, che non fu mai soggetta a' Franchi, e pure conservava e cre-

sceva le sue Scuole tanto monastiche quanto laicali, non solo la-

tine ma anche greche. I popoli di buona parte dell'attuale Regno
di Napoli erano bilingui, avendo le persone eulte, gli uffìziali del

Governo, ed il Clero conservala la lingua greca. Questa lingua

si proseguì ad usare negli atti pubblici in tutta quella parte che

continuò ad avere un'apparente dipendenza dall'impero di Orien-

te, e si ritenne fino a'tempi assai bassi molta parte della litur-

gia ecclesiastica. La lingua abitualmente parlala, usata nelle pre-

diche, adoperata ne'contralti, scritta nelle lettere e nelle opere,

era la latina più o meno corrotta secondo la cultura dello scrit-

tore, e l'indole della scrittura. La storiaci ha trasmesso i docu-

menti di molte chiese di rito greco sparse nelle Calabrie, nella

Sicilia, e nella Puglia ; non che di molte Scuole celebri
,
perchè

insegnavano la letteratura greca e latina. Nel Monisleio de'Basi-

liani di Nardo nel nono secolo si davano pubbliche lezioni di

Greco (1). E prima di questo tempo Anastasio Bibliotecario Ro-
mano ci fa conoscere che Leone li Siciliano, nel settimo secolo,

era grandemente erudito nella lingua greca e nella Ialina (2).

Pietro Diacono Napolitano nel ^840 traduceva dal greco molte

vite di Santi. Marco vescovo eViltacTino di Otranto continuò in

greco l'Inno di quattro Odi in magnum sabathum cominciato da

Cosimo greco. Sergio Duca di Napoli nel nono secolo, non che

nella fine del nono e principio del decimo Giovanni diacono di

Napoli, e dipoi S. Atanasio vescovo, ed il suo fratello Gregorio

Duca di Napoli, erano dotti nel greco (3). Né questi studii si

limitarono solo all'Italia meridionale, ma si coltivavano anche in

altre parli della penisola, e Giovanniccio di Bergamo nella fine

del settimo e principio dell'ottavo secolo fu meraviglioso per le

cognizioni del greco e del latino; come nella fine dell'ottavo e

(1) Murat. Dissert. med. Aev. Diss. XLIII.— Tirabos. Op. cil.

(2) Anastas. Bibliot. in Script, rer. ital. Voi. III. P. I. p. 145.

(3) Chron. Epis. S. Neap. Eccl.
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principio del nono secolo Pacifico, Arcidiacono di Verona, fu ce-

lebre nelle lettere e nella meccanica (1).

Coloro che vogliono assolutamente dare agli Arabi la gloria di

avere rigenerato l'occidente ci narrano come cosa accaduta sotto

i loro occhi che i Saraceni nel corso del nono e decimo secolo,

nelle frequenti scorrerie e guerre sostenute nel regno di Napoli,

ebbero occasioni frequenti, nelle paci che succedevano, accasan-

dosi in varii punti , di spargere di nuovo la cognizione de' libri

greci, di ritornare in onore la istruzione laicale, e di dare la pri-

ma idea delle forme accademiche (2). Anzi soggiungono che il

Clero e la Corte di Roma si mostrò sempre sollecita nella impresa
di scacciare i Saraceni dall'Italia, perchè loro toglievano il privi-

legio delle Scuole e le facevano passare di nuovo fra'laici. È inu-

tile che voi dimandiate le pruove di ciò : essi si ostinano a cre-

derlo sulla parola di chi l'ha pensato la prima volta. È inutile di

dire che agl'Italiani, che parlavano il greco, le traduzioni arabe

degli autori greci erano una difficolta maggiore, ed anzi un im-

pedimento alla istruzione. È inutile il dire che lutti gli scrittori

italiani di questi tempi, soprattutto medici, non han conosciuto

altro che opere Ialine o traduzioni latine. E la loro ostinazione

arriva a tanto che non si avveggono neppure di una madornale

contraddizione: se gli arabi sparsero opere, manoscritti, cogni-

zioni, esempii, scuole laicali; se distrussero il privilegio esclusivo

delle scuole chiesastiche, il decimo secolo che raccolse questa

ricca eredita deve costituire I' èra gloriosa del risorgimento del

sapere. E fu veramente un bel frutto di sapienza il decimo seco-

lo! Perchè non dire piuttosto che le frequenti irruzioni di questi

barbari; l'avere invasa molta parte delle terre dove si era conser-

vata la sapienza greca e latina ; Y avere distrutta la Biblioteca di

Monlecassino; saccheggiati molti conventi, rese deserte molte cit-

ta, furono le vere ragioni delle tenebre che ingombrarono quel

secolo infelice! Perchè non dire che la forma accademica è imita-

zione dell'ordinamento de' Cenobii, dove i Monaci si dividevano

gli uffizii, seguivano una regola, ed erano soggetti alle leggi della

disciplina?

E certamente fu un miracolo della provvidenza , ed un'opera

di benemerenza di alcuni italiani se conservarono il tesoro delle

lettere in mezzo a tante sventure. Si conservò la cura delle lette-

re non solo in Monlecassino, ma anche in Bobbio, in Farla, ed

in Pescara. S. Eusebio di Vercelli, e S. Massimo di Torino si di-

stinsero per virtù e per dottrina, a'quali si aggiunsero nel nono

secolo Paolino Patriarca di Aquileja, istruito nelle umane e nel-

le sacre lettere; Giovanni Diacono Romano; non che Papa Ana-

stasio che con gusto coltivava la greca letteratura; un altro Paolo

Diacono della Chiesa di Napoli conservava in questa Citta l'ono-

ri MuratDiss. med. Aev. 44. Tirab. Stor. della L. I. Tom. IL

(2) Andres Istor. di ogni Ietterai.
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re delle lettere, mentre Erchemperto lo conservava in Salerno
;

ed Andrea Agnello e Guido in Ravenna. E comunque in questo

tempo sventuratamente siasi introdotta una certa indolenza in

qualcuno del clero, il quale non avendo a contrastare con veruna

difficolta dismise queir attività necessaria mentre era pugnante
,

e che era stala fondamento dello splendore della Chiesa, tuttavia

le cognizioni scientifiche in certo modo si sostennero in Italia nel

nono secolo. Raccogliamo da Anastasio nella vita di Leone IV che

prima dell'anno 847, in cui questi fu creato Papa , esistevano in

Roma celebri Scuole, nelle quali questo Pontefice potè attignere

quelle cognizioni, per le quali fece sì luminosa figura in quel se-

colo (1). Né solo in Roma erano tali scuole, ma in tutte le prin-

cipali citta d'Italia-. Abbiamo molti documenti che esse esistevano

anche in Napoli, dove erano Chierici istruiti, e 1' Episcopio era

provveduto di una biblioteca. Così nell'anno 850 Atanasio, figlio

del Duca Sergio, fu eletto Vescovo di Napoli, ed un' antica Cro-

nica (2) si esprime con queste parole: Inthronizatus ergo, uberla-

lem doctrinae,quam in pueritia sua suxerat , coepit offluenter im-
pariiri. Ordinavit autem Lectorumet Canlorum Scholas; nonnul-

los instituit Grammatica imbuendos Deinde ordinavit Xeno-
dochium in atrio praedictae Ecclesiae (Salvatori^) mullis terris

oblatis, quatenus egenorum et advenarum esset repausatio ... De-
dit etiam in ejusdem Episcopii bibliolhecam tres Flavii Josephi

Codices.

Racherio ci fa conoscere che in Italia, oltre le scuole episco-

pali, e le cenobitiche, vi erano ancora le private, le quali a senti-

mento di Giesebrecht erano proprie e peculiari dell' Italia. Ed in

queste private Scuole insegnavansi le lettere profane, o umane,
le quali avevano nome di filosofìa, indicandosi col nome di teo-

logia le scienze sacre. Laonde quando l'anonimo Salernitan-

(Cap. XXII) ci dice che nel nono secolo vi erano trentadue filo-

sofi in Benevento intende parlare di altrettanti maestri privati

delle umane discipline, che comprendevano il trivio ed il quatri-

vio, nelle quali era compresa anche la medicina. Fara più sorpre-

sa se in Salerno, il quale in quel tempo cominciava a sollevarsi sul-

lo stesso Benevento, e si ordinava a Principato indipendente vi

fiorissero egualmente molte scuole, fra le quali eccellenti si con-
servassero quelle di medicina.

Anche nella barbarie del decimo secolo le lettere furono por-

tentosamente salvate; imperocché anche in quel tempo non man-
carono le Scuole de'grammalici, e quelle de' filosofi, delle quali

(1) Hic primum aparentibus ob studia literaruminMonasterium
Beati Martini Confessoris Christi, quod foris muros huius civitatis

Romanae juxtaEcclesiam Beati Petri Apostoli situmest, quousque
literas sacras plenius disceret, sponte concessit. Anastas. in Vita
Leonis IV.

(2) Chronicon Episcopor. SanctaeNeapolitanae Ecclesiae.
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si è parlato, nelle quali si studiavano le latine lettere, la scrittu-

ra, l'aritmetica, e talora le scienze profane, anche a curade'laici.

Queste Scuole, come si è veduto, conservavano in tutta la classe

mezzanamente colta dell'Italia la rimembranza de' grandi poeti,

oratori, scienziati latini, e co'nomi di questi anciie gli usi e le

leggi e le forme Romane.E furono queste Scuole che preservaro-

no sempre l'Italia dalla barbarie, onde Giesebrecht (1) conchiude:

In Italia per saecula illa,quae barbara potissimum merito cense-

tur, extititnexus alque conjunctio inter artes liberales a veteribus

excultas, et disciplinas ac litteras, quas ex eis haustas aevum il-

lud promovit, quod medium vocatur.

Né si creda intanto che solo queste Scuole (che pur molto sa-

rebbe) furono conservate in Italia; ma anche nei Cenobii non si

dismise interamente l'amore delle lettere; e da' Chiostri passa-

vano negli Episcopii i pochi uomini istruiti , ed ivi presentava-

no i rari esempii della cultura. La Storia rammenta Attone ve-

scovo di Vercelli, non che pure Lutprando Diacono di Pavia,

ed i citali Rattario vescovo di Verona, ed Anastasio Biblioteca-

rio della Chiesa Romana perito nel greco e nel Latino (2). Co-
sì non cessava l'Italia, in tanta miseria, di conservare un avanzo

di cultura. Almeno vi si trovavano i libri , i quali anche manca-
vano presso le altre nazioni.

È certo il più meraviglioso ingegno che avesse avuto la Francia

nel decimo secolo fu Geberlo, il quale lamentando le persecuzio-

ni che soffriva nella sua patria, e le sventure che lo martoriavano

si duole di non aversi potuto procurare in Italia una sede non
ignobile, quia involvit mundum coeca fortuna. (Epist. 46.) E
pure con la sua perseveranza vi riuscì , e divenne prima Arcive-

scovo di Ravenna , indi alla fine del secolo fu Papa , e resse per

cinque anni la Chiesa col nome di Silvestro lì. Egli stando in

Francia, scriveva in Italia al monaco Rainaudo (Epist, 150) , e ci

dà prova dello stato della Francia, della ignoranza de'popoli, ed
inoltre della loro superstizione: perocché chiedendo libri è co-

stretto di usare il più grande mistero, onde ciò non si traspiri da

alcuno: e di fatti si sa essere egli stato perseguitato come mago,
L'ambizione di dominio, egli dice, ha scomposto la morale; non
v'è più coscienza di cose lecite, non v' è fede, né diritto. Ed io

che so potere la Provvidenza mutare i cuori ed i regni, aspetto

con pazienza la fine di questo misero stato, nel che conforto an-

che te , o mio fratello. Una sola cosa da te imploro , e questa mi
lighera di eterna riconoscenza, concedendomela per altro senza

tuo rischio e senza interesse. Tu conosci con quanta premura io

vado raccogliendo libri da per ogni dove; conosci altresì quanti co-

pisti si trovano di passo in passo non solo nelle città, ma anche

(1) Dclitter. stud. apud. Hai. Berolin. 1845.

(2) Murat. Diss. med. aev. Dis. XLIV. — Tiiabos. Stor. delle

let. ltal. Tom. III.
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nelle campagne dell' Italia'. Adoprati quindi , e la che niun altro

lo traspiri; adoprati e proccura che, pagandone tu la spesa , mi

si trascriva l'Astrologia di M. Manilio, la Rettorica di Vittorino,

e l'opera di Demostene 1' Ottalmico. Ti prometto , o fratello , e

sii sicuro che questo fedele servizio, e questa lodevole obbedien-

za sarà da me custodita sotto geloso silenzio , ed avrò cura di

farli arrivare quello che sarai per ispendere (1).

Ecco qual'era Io stato dell'Italia in quei tempi , e la sua diffe-

renza dalla Francia. Fra noi eranvi almeno libri e copisti; e se

libri si ricopiavano in modo che per le citta e per le campagne
erano sparsi molli che il facevano per mestiere, si deve credere

che v'erano altresì molti lettori.

Questa cultura e questa istruzione andò sempre successivamen-

te crescendo; e sono tali e tanti i documenti dell'avanzato culto

letterario presso i Chetici italiani neil' undecimo secolo che sa-

rebbe superfluo il parlarne. Essi non desistevano dalle loro mis-

sioni, per le quali non solo introducevano la morale e le institu-

zioni Cristiane presso i popoli rozzi, ma altresì vi portavano il

dono delle lettere; e tutto l'orbe cattolico in tal modo per la

cultura diveniva romano. Così la religione produceva con la forza

della parola ciò che 1' impero non aveva potuto produrre colla

forza delle armi! Primo fra tutti ci si presenta il tante volte ci-

tato celebre Lanfranco di Pavia, il quale fioriva poco dopo il mil-

le, e fondò la scuola Beccense, presso la quale si portò a studiare

S. Anselmo, richiamatovi dalla fama del fondatore. Futi , diceva

Milone Crispino, quidam virmagnus IIaliae oriundus, quemLa-
linitas in antiquum scientiae slalum abeo reslilutatota supremum
debito cura amore et honore agnoscit magistrum nomine Lanfran-
cus. Ipsa quoque in liberalibus studuis magislra gentium Grae-
cia in discipulos illius audiebat et admirabatur. Anche Lau-
noy (2) ricorda il merito di questo illustre Italiano: Lanfrancus,

egli d\ce,Beccensem Scholam nonmodo insliluit,sed et liberalium

artium, quae per Gallias fere obsolverant , animi conlentione ex- ^/
citavit; ovvero come dice Guilmondo, lune lemporis liberales ar-

les intra Gallias pene obsoleverant ...cumque per domnum Lan-
francum, virum aeque doctissimum, liberales artes Deus recaie-

scere atque optime reviviscere fecisset.Questo stesso Lanfranco (u

Vescovo di Canlorberì in Inghilterra.

Senza quindi più procedere in tali ricerche e senza parlare né
di S. Pier Damiano, né di altri illustri scrittori , sembra dalle

cose già dette potersi conchiudere che non solo in Italia si con-
servarono sufficienti cognizioni letterarie e scientifiche ne'tempi

creduti barbari; ma inoltre esse furono germe del risorgere del-

le lettere e delle scienze solo con l'elemento latino.

(1) Documento n.° 2.

(2) De Schol. celeb. a Char. Magno instaur.
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CAP. HI.

PUBBLICI STABILIMENTI AVANTI IL MILLE ; MALATTIE SPECIALI
]

MEMORIE CHE AVANZANO De'mEDIDI LAICALI.

I primi Cristiani avevano già fondali i primi Ospedali, i Seno-
dochii, gli Orfanolrofii, ed altri luoghi di carità ; e fin dal 528
Giustiniano prescrisse per essi alcuui precetti legislativi. Quelle

pie Case riguardavate tutte come fondazioni Ecclesiastiche, e

come venute quasi direttamente da' precetti degli Apostoli. E
certamente non solo per la condizione de' tempi, in cui gli ordi-

ni civili erano corrotti e la umanità conculcata; ma anche perchè

mettevano in pratica il principio dell'eguaglianza degli uomini

innanzi a Dio, e dell'obbligo complessivo di tutti di concorrere al

soccorso de' miseri e degli infelici, questi Istituti ebbero una in-

fluenza immensa sul rinnovellamento del principio morale della

medicina. Ed anche la parte scientifica e pratica migliorò ; avve-

gnaché gli Ospedali per la varietà degl' infermi e delle malattie,

che passavano quasi contemporaneamente sotto gli occhi del cu-

rante, offrirono novelli e più acconci mezzi alla istruzione ed alla

pratica. Congiugnendosi inoltre così intimamente il principio re-

ligioso, umanitario e scientifico, questi luoghi furono riguardati

con una venerazione e con un culto che si desidera indarno

a'tempi nostri. A tal uopo ancor giovava la circostanza di essere

i primi Ospedali quasi generalmente opera de'Vescovi; come crea-

zione clericale erano i Parabolani, che avevano cura degl'infermi

e si spingevano in mezzo alle più tremende epidemie per salvare

i loro simili, o almeno per alleviarne i dolori, e per fare loro sen-

tire l'ineffabile conforto della religione: spezie di eroismo del qua-

le la sola fede di Cristo poteva dare l'esempio.

E fa sorpresa il riflettere come a misura che cresceva la miseria

de'tempi in egual modo sempre più s' infervorava la carità degli

uomini. Muratori esaminando questa parte della nostra Storia (1)

dimostra con documenti irrefragabili, che in quei tempi di ferro

tanla era la generosità de' Cristiani verso i poverelli, che senza

dubbio, malgrado i tempi nostri, per pietà e per temperanza di

costumi,pajano stare innanzi al medio evo^tuttavia in quanto alla

pietà versoi poveri non possono con quel tempo sostenere alcunpara-
gone.S'i conosce a testimonianza di s. Girolamo, che Fabiola fin dal

quarto secolo eresse un Ospedale in Roma; e dopo questo primo
esempio essi si moltiplicarono per tutto, ed acquistarono ingen-

(I) Murat. Dissert. meri aev. XXXVII. ut certe tempora nostra

quamquam pielate ac morum lemperantia prae illis eminere videan-
tur, quod tamen est ad misericordiam in pauperes, conferre curri iis

aeque non possint.



o 3

li ricchezze. Dopo la fondazione de 'Monasteri de'Bencdellini non
vi In convento che non avesse un Ospedale ed un Ospizio: e dal-

l'Italia passò questo pio uso nelle altre parti di Europa, sì che nel-

la Sinodo di Aquisgrana fu poscia ciò stabilito per legge (1). Si sa

che gli Amalfitani fondarono il primo Ospedale in Gerusalemme;
da cui surse 1' ordine degli Ospedalieri ; celebre nella Cavalleria

di Oriente. Si sa pure che il Pavese Lanfranco, Vescovo di Can-
torberì, fondò nel 1080 i primi Ospedali in Inghilterra (2) ; e si

sa finalmente che Detèo fondò il primo Ospizio degl' Espositi in

Milano nel 787 (3).

Ed era tanta la cura degl'Italiani per le pie fondazioni degli 0-
spedali e degli Ospizi i, che luti' i Codici Longobardici sono pieni

di doni e di legati per uso di quelli. In Muratori si leggono molti

di questi Diplomi (4) ; come quello pel 729 in cui Schimundo
,

Arciprete della Chiesa di Lucca, il quale fece larga donazione per

la fondazione di un Ospedale de' Pellegrini. Anche nel Regno di

Napoli s'incontrano spesso tali Diplomi: tale è quello della dona-

zione che nell'anno 829 Adelmo Arciprete di Salernofece a'Bene-

dettini di quella citta per la fondazione di un Ospedale (5); e tale

è l'altro da me riscontrato nel nostro grande Archivio, che con-

tiene un islrumento fallo in Napoli nel dì 15 marzo dell'anno 946
(imperante Domino nostro Costantino porfiroyenito), col quale un

tal Giovanni Monaco Amalfitano donava una sua proprietà al Mo-
nìslero de'SS. Teodoro e Sebastiano, posto nell'isola di S. Salvato-

re, ora di Castello dell'Ovo, destinandone l'uso a mantenimento
di quella Infermeria, e ciò prò redempiionis anime mee, et quidem

Marie conjugi ?nee,et quidem Leoni parbuli mei (6). Questi luoghi

,

siccome ho dello, riguardavansi come consacrali a Dio , e però

intangibili. Ne' Comizii di Pavia, quando nell'anno 869 fu eletto

Guido Duca di Spoleto per Re d'Italia, il Concilio non obbliò ta-

li luoghi; e prescrisse al Re, che eleggeva, di non usare su di es-

si alcuna violenza; ma di proteggerli , e serbarli immuni da ogni

gravame (7).

Tra le malattie commemorate dagli storici in quel tempo fuvvi

la celebre pestilenza apparsa nel 540, che per cinquantadue an-

ni desolò la terra. Essa fu descritta da Procopio (8) e da Evagrio

(1) Baron. Annal. Eccles.

(2) Launoy. Op. cit.

(3) Tirabos. Stor. della lett. Tom. III.

(4) Dissertai med. aev.

(5) Can. Paesano. Documenti Stor. della Chies. Salern. Parte I.

(6) Documento n. 3.

(7) Tertio. Sancimus etiam , ut neque in Episcopatibus , rieque

in Abbatiis, vel Senodochiis , autullis Deo sacratis locis, ultra vio-

lentia, aut novae conditionis gravamina imponantur, seti secundum
anliquam consuetitdinem omnes in suo slatu, suoque privilegio per-

petuo maneant.

(8) Documento n. 4.

4
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e poi anche da Agalla (1) con molto calore ed ingenuità. Venne
quella moria in Italia dalla Grecia nel 542, 543; si riprodusse nel

565 e 5G6 spopolando le citta e le campagne: nuovamente appar-

ve nel 562; e quindi nel 586 590; in modo spaventevole ritornò

ai tempi di S. Gregorio Magno, uccidendo anche il Papa Pela-

gio II. Si dice che morivano gli appestati sternutando e sbadiglian-

do; onde si pretende essere surto l'uso di augurar salute quando
si slernutiva, la qual cosa ho indicato altrove essere praticata in

Italia abanlico(2).

Questa fiera pestilenza durò per anni cinquantadue, e desolò

non solo l' Italia, ma la terra. Essa come la peste di Atene, de-

scritta da Tucidide, e come tulle le altre pesti analoghe, ebbe ori-

gine dall'Etiopia e dall'Egitto, antica culla di un male che la mo-
derna sapienza ha potuto confinare nella sua terra elettiva. Egli

è vero che Procopio dice, e quindi Evagrio conferma, che questa

peste non era contagiosa, perchè si vedevano persone che avea-

no toccalo infermi, e cadaveri, rimanerne immuni, ed altri che
non si esposero a far ciò esserne contaminati. Ma per le cogni-

zioni attuali questo argomento òdi niunpeso.Le pesti non hanno
spento giammai tulio il genere umano, e l'uomo non istruito

guarda con meraviglia i pochi eccettuali, enon pone mente al gran

numero che n'è spento. Del rimanente come può dirsi non con-
tagioso un male che passa da regione a regione, che comincia

verso i porli e si diffonde nei luoghi interni, e per dirla con le

parole di Procopio: universum lerrarum orbemperculiit, et omnia
hominum genera corripuit, utcumque diversae naturae et diffe-

rentis essent habitus , neque aetati ulti neque temperamento
parcens.

Un' altra osservazione ci presenta la testimonianza di Proco-

pio, ed è che i Medici in quel tempo eseguivano osservazioni di

anatomia patologica, ed aprivano i cadaveri con lo scopo d'inda-

gare le recondite cagioni dei mali. Né i cadaveri per i Cristiani

erano tanto intangibili da non prestare alla scienza qualche pro-

pizia occasione da esplorare la struttura del corpo, e giovare al-

l'anatomia.

Si aggiunge a questa descrizione che in Italia mancò non solo

il commercio, ma anche ogni arte ed ogni mestiere, sì che gli

uomini si trovarono quasi ridotti allo stato selvaggio. Fu tanta la

desolazione che le gregge prive di padroni vagavano solitarie per

i campi privi anch' essi di padroni e di coloni. Intere Città spo-

polate divennero cimitero d' insepolti cadaveri. In Italia la co-

sternazione degli animi, e lo spavento erano maggiori, perchè

si sparse la voce che alcune macchie misteriose vedevansi sulle

mura delle case e sulle vesti degli uomini, le quali più risaltava-

no allorché si cercava di astergerle. Gli Storici francesi rappor-

(I) De reb. gest. Jusiin. T. II.

(-2) Storia della medicina in Italia. T. I.
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tano essersi osservale in questa peste alcune pustole, dette vario-

lae; milinae, o comics pustulae, soprattutto dal 563 al 568 pel-

le quali morì la regina di Borgogna Austrigilde (1). Sprengel
sull'autorità di Reisk (2) e di Bruce (5) ricorda che in Arabia nel

572 la peste anche fu accompagnata da vajuoli e morbilli, e l'e-

sercito greco che allora guerreggiava in Arabia poteva aver con-
tratto il contagio (4). Ma questo esercito passò in Italia alquanti

anni dopo che la malattia vi avea dominato, né ad essa puossi

attribuire tale origine. Per questa ragione è molto dubbioso quel

che alcuni sospettano, vale a dire che questa fosse la prima com-
parsa del vajuolo in Europa. Forse anche trattavasi di quelle cu-

tanee eruzioni o macchie, che sogliono accompagnare le febbri

di cattico carattere, e che Procopio anche descrive in questa pe-

stilenza dicendo : Quicunque corpus puslulis nigris magnitudi-

ne lenticulae, dislincium haberent, ii intra primum diem fatoce-

debant (5).

Pesti desolalrici come quella descritta spopolarono l'Italia nel

721, nel 745-747, nel 76<>, nel 768, nel 776, nell'801, nell'889,

nel 984-985, nel 1013, nel 1016 e 1017, nel 1022, ecc. ecc. ol-

tre le epidemie di altre nature, le frequenti carestie, i saccheggi

e le guerre. Dono Longobardico si vuole che fosse slata la leb-

bra; ma piuttosto deve dirsi che la malattia esisteva; e soltanto

allora per la cresciuta miseria, per la mala proprietà, pel cattivo

alimento, per l'oppressione dello spirito si rese più comune, più

grave, più appiccaticcia. Anche in ciò si distinse la carità Cristia-

na avendo subito elevato ricoveri per questi infelici lebbrosi , e

tosto l'Italia e l'Europa intera fu seminata di quegli Ospedali par-

ticolari, che da Lazzaro della Scrittura vennero detti Lazzaretti.

Troviamo anche descritta da Paolo d'Egina un' altra malattia

epidemica, che ha dovuto dominare in Italia nel settimo secolo, e

che si può definire per una rachialgie o meningite spinale epi-

demica, se si pone menle ai sintomi descritti da Paolo. « Nei tem-

pi nostri, egli dice, incrudelisce un certo dolor colico, il quale

cominciando dalle regioni Italiane si espande in molti altri luoghi

della Romana Repubblica, a pari della labe pestilenziale, in modo
contagioso. In seguito del qual dolore molti soffrono il morbo
comiziale ; altri la paralisi del movimento degli arti , rimanendo

superstite il senso; altri contemporaneamente l'uno e l'altra; e

principalmente muojono quei che soffrono l'epilessia. Per l'op-

posto la paralisi sembra essere piuttosto critica, onde molti gua-

riscono. Un certo Medico Italiano, egli soggiugne, curava gl'in-

fermi con vitto poco costante, ma molto audace; imperciocché con

(1) Gregor. Turon L. IV.

(-2) Reiske Misceli, med. ex mon. Arab.

(3) Travels to discor. of the sourc. of the Nile voi. I,

(4) Sprengel. Stor. Tom. II. Sez. II.

(SJProc.Debell. Goth.
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lo scopo di rinfrescare gl'infermi loro apprestava la lattuga cruda

e fredda; faceva loro mangiare l'endivia lino alla sazietà... simil-

mente le uve ed altre cose non solo provvedute di facoltà

rinfrescante; ma anche fredde al tatto. Di raro dava il vino, e

soltanto temperalo con acqua fredda, ingiugnendo l'astinenza da

ogni altro cibo caldo e mediocre. In tal modo guarì molti infer-

rai, anzi ne sanò anche molti che già erano passali al morbo co-

miziale o alla paralisi (1) ».

Ecco una medicazione piuttosto ragionevole in un secolo di

tanta decadenza. P. Egineta non ci dice in quella circostanza se

il medico italiano da lui citato era laico, o chierico; mentre come
ho detto le lettere e l'esercizio delle arti liberali era divenuto fra

noi per lo più clericale.Questo passaggio era connesso alla natura

stessa dell'uomo, il quale toslocchè perde il vigore della propria

virtù, ha bisogno di una manoduzione, e questa non può meglio

ritrovare se non in coloro che si fanno interpetri fra gli uomini ed

il ciclo. Quando le Società sono scomposte non possono novel-

lamente fondarsi se non col mezzo religioso; giacché in ogni

tempo, come riflette un filosofo, la Società primigenia è religio-

sa e creatrice della civile.

Lo stato della Medicina nel resto dell'Europa era in quei tem-

pi interamente abbietto. Un avanzo di medicina civile e laicale

era solo in Alessandria, ed in Costantinopoli; ove i Cesari soste-

nevano ancora un certo splendore. Nella metà del sesto secolo

era Archiatro in Bisanzio Ezio, (540 ?) nato nella Mesopotamia,

che aveva appresa la medicina in Alessandria, e si distinse per una

compilazione degli scrittori anteriori e specialmente di Galeno,

le cui dottrine egli congiunse ai principi del metodicismo. Di lui

più celebre, ed anche più dotto, fu Alessandro di Tralles, il quale

dopo avere studiato in Alessandria viaggiò per la Francia e per la

Spagna; e dipoi venne a fissarsi in Roma. Fu egli il più distinto,

ed anche l'ultimo medico straniero, che avesse professala l'arte

in Italia; e se non avesse voluto col sincretismo, che ancora do-
minava le dottrine mediche, collegare i principi Galenici coi me-
todici, con quei dei Pneumatici, e talora anche con gli empirici,

sarebbe slato un miracolo pel secolo in cui visse; perocché si

distinse per una non volgare originalità, per un gusto nella

osservazione, e per giudiziosi esami diagnostici. Dobbiamo ad

Alessandro una descrizione piuttosto diligente dei vermi inte-

stinali.

Nel 7. secolo i medici di Costantinopoli non si distinsero né per

metodo, né per cognizioni; e Teofilo, Palladio jatrosofista, e Gio-

vanni di Alessandria, si limitarono a meschini conienti. I più di-

stinlimcdici del tempo furono Ahrun e Paolo di Egina. Il primo

(1) P. Aeginetac Lib. III. Gap. De morbo intest, plenior. quam
Graeci colicon appellant;— e Cap.XllI. De resolutione ob colicum
do lorem con tracia.
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era Prete Cristiano in Alessandria, scrisse un compendio della

medicina dei suoi predecessori, e fu il primo libro di medicina

tradotto in Arabo nel 683 da Masardjawaili. Paolo di Egina era

uomo di ben altro valore. Avea anch'egli studiato in Alessandria,

prima che la sua scuola fosse stala distrutta dagli Arabi; ma viag-

giò per I' Italia, e per altri luoghi , e la Chirurgia, e soprattutto

l'Ostetricia, è a lui debitrice di non lievi progressi in un'epoca

in cui ogni cosa andava in decadimento. Anch'egli seguendo le

tendenze del tempo protestava di raccogliere soltanto dai suoi

predecessori: Compendiumhoc ex veteribus collegi (Proem). Così

spontaneamente la ragione si elevava un ostacolo ad ogni pro-

gresso.

Dopo quel tempo la Cristianità non ebbe più medici di riguar-

do in oriente ; e Nòno o Teofane, Simeone, Niceta, Sinesio, Gio-

vanni Attuario, Demetrio Papagomeno , e Nicola Alessandrino

sono i pochi nomi, che han potuto salvarsi di mezzo a tanta tem-

pesta. Né gli Arabi , come dimostrerò, prima del nono secolo

potevano somministrare cognizioni mediche, onde bisogna ricer-

care ne'Cenobii e ne' Chierici la medicina di circa cinque secoli.

È vero che nomi di molli medici appariscono anche fra noi nelle

scritture ancora superstiti di quel tempo: ma difficilmente si pos-

sono trovare opere. Leggendo, per esempio, il Codice Longo-

bardico di C. Troja, troviamo nel sesto e nel settimo secolo un

gran numero di Medici, come un Gundoaldo (IV, 112); un Ansi-

ì'ridiano (189. 440); un Deustledit (351 ) ; un Mauro (586) ; un
Lotari (454); un Corbino (629); ec. Così sappiamo che il Papa
Innocenzo IV nel 608 sotto Foca Imperatore , era figlio di un
Giovanni Medico, nalione marsorum (1) ec. ec. 11 che mostra che
Medici e maestri vi sono stati sempre, e solo la scienza non ebbe
valorosi cultori che la facessero progredire; e la scienza greco-

latina non si trovava allora in altre opere che in quelle degli

Scrittori ecclesiastici, come vedremo.

CAP. IV.

COGNIZIONI SCIENTIFICHE DEL CLERO, E LORO ORIGINE.

Una delle più belle e più gloriose pagine nella Storia del Cri-

stianesimo è questa, che i primi cultori della religione volsero la

loro sollecitudine alla custodia degli acquisii della intelligenza u-
mana, depurandoli dagli errori pericolosi, e rannodandoli alle dot-

trine evangeliche. Tra i primi cristiani vi furon forse di coloro
che credettero che le scienze profane potessero essere di ostacolo

alla fede; anzi i più dolti pagani davano appoggio a questa opinio-

(t) Hugon. Chron. Lib. I. in Pertz Monum. Gernian. Tom. IX.
pag.323.
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ne, sforzandosi a ricercare i più meravigliosi fenomeni della na-

tura per porli di rincontro a' miracoli. Il cieco fanatismo di un

falso culto avrebbe lacerati i libri , e rinnegata la scienza : ma i

Padri della Chiesa, ispirali dalla vera fede, furono solleciti a rac-

cogliere le lettere e le scienze antiche, perchè il bello ed il vero

entravano nella legge della rivelazione, come in quella della gra-

zia. Essi penetrando franchi e sicuri nel vasto campo delle scienze

e delle lettere, ne colsero il più bel fiore e lo incarnarono nelle

sacre dottrine, le quali nacquero adulte, e fin da' primi secoli S.

Basilio, S. Giovanni Crisostomo, S. Clemente Alessandrino, Dio-

nigio Areopagita, Lattanzio, Nemesio , S. Agostino, S. Ambro-
gio, S. Isidoro, il Vescovo Teodoro, e Origene , e cento altri,

non avevano imposto silenzio alla ragione umana , o l'avevano

chiamata mendace e traditrice; ma ne avevano trovato la guida

e l'indirizzo, ed avevano mostrato la concordia del vero trovato

dall'uomo col Sommo vero che lo ispirava. Essi ebbero in mente
di dimostrare che le scienze non erano di ostacolo alla rivelazio-

ne, ne la rivelazione lo era alle scienze ; riassunsero la filosofia

nella teologia, posero di accordo la fisica con la metafisica, le

lettere con la morale. Così sursero quelle opere meravigliose nelle

quali si trovarono fuse tutte le dottrine degli antichi; nelle quali

i filosofi i poeti gli storici i fisici, Platone Aristotile Socrate 0-
mero Virgilio Demostene Cicerone Ippocrate Galeno , ec. erano

citati commentati lodati corretti. E poiché ne'primi tre secoli le

dottrine Platoniche erano insegnate nella filosofia, e le dottrine

Aristoteliche dominavano nelle scuole fisiche greco-latine, così

ne'Padri della Chiesa si trovano in compendio tutte le scienze

antiche fuse nella sintesi cristiana, ed informate del principio di

carità della quale era bella e pura la fede religiosa.

Due gravi fatti sursero da questo: il primo, che nulla si perde

della scienza greco-latina; ed il secondo, che ne'secoli posteriori

lo studio esclusivo del Clero anche limitandosi a'Sanli Padri, tro-

vava in questi sviluppate tutte le scienze profane, massime le fisi-

che e le mediche. E di fatti quali opere noi troviamo nelle mani del

Clero nel medio evo? Quali letture venivano commendate agli uo-
mini religiosi? Che cosa intendevano fino le regole cenobitiche dei

primi istituti monastici per Lezione divina, per sacre lettere? Non
altro che la Bibbia co'suoi commentatori consentiti dalla Chiesa; e

le opere de'SS. Padri. Inoltre che cosa troviamo noi in preferenza

nei manoscritti del medio evo? Certamente molti Antifonariie

Missali; ma fra questi le opere de' Padri della Chiesa , massime
di S. Isidoro lspalense, il quale ha avuto maggiore cura di rac-

cogliere od ordinare le cognizioni fìsiche eie scienze profane. Ed
i più grandi scrittori ecclesiastici del medio-evo, fra'quali Beda,

Alcuino, Rabbano Mauro, Giovanni Scoto, Benedetto Crispo, fi-

no a'tcmpi dell' inoltrato risorgimento come Alfano, S. Pier Da-
miano, S. Bonaventura, e lo stesso angelico S. Tommaso, si sono

primitivamente formati sulla lettura de'Santi Padri, e sugli avan-
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zi delle Scritture greco-latine. Anzi la stessa filosofia si è matu-

rata con le dottrine segnate in quelle pagine preziose,mentre un'

altra via ipotetica, materialistica, con le concezioni astratte de'di-

namii, e della fatalità cresceva nelle scuole arabistiche ed idola-

tre. Da ultimo Io slesso S. Gregorio Magno, che i moderni dis-

sidenti han colpato d' intolleranza per gli studi profani , e per

ogni avanzo del gentilesimo,che cosa commendava nelle sue let-

tere? La lettura dei Santi Padri.

Che se nelle opere degli Scrittori Ecclesiastici de' primi secoli

cristiani noi troviamo accolte le dottrine degli antichi, cosi nelle

scienze naturali che nella medicina, noi conosceremo agevol-

mente per quali vie sieno arrivate nel Clero del medio-evo le

cognizioni fisico-mediche, riconosceremo che le Scuole cristia-

ne furono una successione delle scienze greco-latine , e che il

risorgimento avvenne precisamente con l'aiuto di queste scien-

ze; ed inoltre concepiremo agevolmente la ragione perchè in un

paese latino e cristiano siesi conservata una Scuola di Medicina,

e questa sempre fedele alle tradizioni greco-latine, ed essenzial-

mente diversa dalle dottrine arabe.

Provato una volta che la lettura de' Santi Padri era ordinaria

nel Clero, era prescritta dalle regole monastiche, era ordinala

da'Papi, per avere un'idea de'principii consentiti nelle scienze na-

turali e nella medicina, bisogna andare a cercare nelle opere dei

Padri greci e latini quello che hanno pensalo e detlo intorno a

questo argomento (1). Importa al nostro scopo che anche da noi

(1) Chi volesse dare una notizia di tutte le opere che trattano

della medicina de' Libri sacri dovrebbe farne un lungo catalogo.

Choulant ne ricorda le principali nella sua Bibliolheca Medico-Hi-
storica, sive Catalogna librorumhis torio, de re med. et natur. seleni.

Sistemai. Lipsiae 1842 pag. 97 a 118; ed altri ve ne aggiugne Giu-
lio Rosenbaum Additamenta etc. Halis Saxon. 1842 pag. 37-42.

Perle opere sacre de' primi secoli cristiani son da citarsi: Gugl.

Ader. Enarral.de aegro t. etmorb. in Epangel. ToÌQS; 1620;—Corr.

Johren. Dis. de morì}, biblicis Francf. ad Viad. — Gio. Giac. Ba-
ier. Animad.phys. med. inquaed. loc. novi foeder Specim. Altorf.

1728. — Mich. Alberti Spec. medichi. Iheolog. Hai. 1726. — Aug.
Langbein Spec. embryulciae antiq. ex. Q. S. F. Terlulliani lib.

de anima cap. 15 Hai. 1754. — Jos. Wilcke Obs. in lib. Lactantii

Firm. qui de Opific Deiinscrib. Frane, ad V. 1542. ec. ec.

Il primo che siesi occupato a dare una esatta esposizione della

medicina de'SS. Padri, fin dal 1643, fu il P. Giacinto Giordano, di

S. Agata di Puglia, dell'ordine de'Predicatori, Rettore degli Studi
nel Gonvenlo di S. Domenico di Napoli. Sventuratamente della sua
opera vide la luce il solo primo volume, essendo egli morto men-
tre ne stampava il secondo. L'opera ha titolo: Theorica medicinae
Sancii Thomae Doct. Ange!., alior. SS. Patrum et Sac. Script. ìocis

{quibusd. quasi aphor. ) illustrala; In quat. pari. Physiolog. Ae~
thiolog; Terapeut. et Patolog. distincta. Opus sanis aegris philoso-

uh. ai theolon. pmesert . Thomist, apprime jucund: Medicis vero, ut
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venissero ricordate queste dottrine per poi vedere le origini delle

cognizioni possedute da'medici cristiani del medio evo.

1 Santi Padri avevano studialo con somma diligenza la lettera-

tura pagana con lo scopo di ritrovarvi quelle verità che erano som-
ministrate dall'osservazione delle cose naturali, e distinguere le

bellezze della poesia e delle belle arti, dalle credenze e dalle favole

religiose. Laonde leggevano tutte le opere degli etnici e spesso le

ammiravano. Niuno ha avuto per Omero maggior culto di S. Ba-

silio (1); e S. Isidoro di Siviglia nel principio del settimo secolo

raccoglie con tanta diligenza ne' suoi venti libri delle Origini o

Etimologici tutta la letteratura antica, che da lui abbiamo cogni-

zione di alcune opere di Cicerone e di Vairone ora perdute (2)

e riferisce le citazioni di circa cento Autori per la maggior parte

latini. Sappiamo da tuli' i Santi Padri che le opere filosofiche di

Platone e di Aristotile erano studiate su' libri genuini, e non

su' neo-platonici ed i neo-peripatetici; ,e che inoltre delle opere

greche più importanti si avevano già le traduzioni latine (3). Lat-

tanzio Firmiano, chea comune consentimento erailaliano, scrisse

cosi politamente, e spogliò con tanta diligenza gli scrittori lati-

ni , massime Cicerone Varrone Seneca Plinio, e lutt' i Poeti

,

fra'quali Ennio e Virgilio, che ritrasse da quelle dottrine i suoi

più belli argomenti intorno alla organizzazione del mondo e de-

gli esseri , per meglio far manifesta la mano della Provvidenza

nella creazione, e la sapienza di Dio nelle maraviglie delle cose

create (4).

Alcuni ancora de'Santi Padri avevano studiala ed anche pro-

fessata la medicina. S. Gregorio Nazianzeno ci fa conoscere che

il suo maestro S. Basilio aveva studiato la medicina per profes-

sarla come filosofo e scienziato, e non già da empirico {non quae

circa perspicua oculisque subiecia et Immilla versatili*). E questo

grande uomo, che ricchissimo era e dottissimo e fervente di ca-

rila cristiana, aveva eretto fuori le mura di Cesarea un magnifico

Ospedale per gl'infermi poveri, che lo stesso S. Gregorio riguar-

simul medie, facult. etchrist. pietat. imbuenta satis pendii. Auct.

A. R. P. F. Hyacintho Jordano Ora
1

. Praed. Prov. Regn. Medie,
olim profess. eie. Neapol. 1643. Apud Fr. Hieron. Coltignium.—
Non ha guari anche il prof. Fr. Pdccinotti nel secondo voi. della

sua Storia della medicina, ha raccolto i passi de'SS. Padri riguardo
alla medicina, ed ignorando l'opera del Giordano, in buona fede

ha creduto essere stalo egli il primo che se ne sia occupato. Con-
temporaneamentei Benedettini della congregazione di Francia, nel

loro Spicilegium Solesmense pubblicato dal P. Pitra in Parigi, han-
no criticamente esposta la parte che riguarda la fisica, ed anche la

simbolica, ne'lavori fisiologici, massime nel Tom. 111. Parisiis 1855.

(1) Oper. Omnia Tom. 1. Omel. XXIV.
(2) Origin. Lib. VI. cap. 3-4-5.

(3) S. Augustini Oper. Omn. Vcnet. 1733. Tom. III. p. 254.

(4) De opificio Dei.
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da come una città (1). Vi è inoltre nelle opere di Nemesio ve-

scovo di Efeso una conoscenza così speciale di cose mediche,

massime di anatomia e di fisiologia , che si potrebbe ragionata-

mente credere che anche egli in principio stato si l'osse un me-
dico (2). Fra' latini potrebbesi pensar lo slesso di Lattanzio e

d'Isidoro. Sappiamo altresì che S. Agostino era slato filosofo e

scienziato innanzi alla sua conversione; che profittò de'consigli

di Vindiciano dotto e pio medico, il quale con profondi ragiona-

menti lo aveva svolto dagli errori dell'astrologia giudiziaria, dalla

quale Aurelio era slato sedotto.

S. Ambrogio vescovo di Milano in preferenza fece profondi

sludii sulla storia naturale, massimamente per provare la Gene-
si, e mettere di accordo i libri sacri con la osservazione della

natura. Nel suo Exaemeron soprattutto si trova compendiata

tutta la scienza degli antichi, ripurgata ancora dalle speculazioni

e dalle spiegazioni astratte degli scrittori pagani, e ricondotta

all'osservazione per ridurla allo scopo della concordia dellascienza

con la rivelazione.

In particolar modo la fisiologia e l'anatomia , che toccano più

dappresso la fisica e la morale, la materia e lo spirilo dell'uomo,

formò oggello assiduo dello studio de'Santi Padri, e degli scrit-

tori Ecclesiastici. Egli è vero che avendo eglino lo scopo di mo-
strare le meraviglie della creazione, la saviezza del supremo Arte-

fice, i benefìzi della Provvidenza, discendono ai particolari sol-

tanto per provare questi loro bellissimi concelti: ma questo è com-
pensalo ampiamente da quell'intuito filosofico, da quella giusta

valutazione dell'insieme , dei rapporti e de' consensi degli orga-

ni , della mirabile disposizione agli usi, del concorso sinergico

delle diverse parti. Così troviamo in uno de'più antichi de' Padri,

Dionigi l'Areopagita, alcuni concetti sulle forze naturali produt-

trici delle metamorfosi della materia (5). Così Nemesio cercando
nella fisica struttura del corpo la prova della nobilissima natura

dell'uomo bellamente esamina tulto quel che riguarda Y intima

composizione, e '1 mutar delle forme con la perennila della ma-
teria {alterius ortum interitum alterius et vicissim), e quel chi-

mismo solo possibile a quei tempi discusso coi principii d' Ippo-

craie e di Galeno. Nel che fare egli vagheggia il principio degli

antichi pittagorici dell' unita nelle mulliplicità, e dell'armonia
delle cose diseguali, onde queir ordine che non può emanare
che dalla sapienza di chi dispose il tutto (4).

Fra'Latini S. Agostino e Lattanzio parlarono più estesamente
di anatomia e di fisiologia: l'AiFricano da platonico; l'Italiano da

peripatetico. Fra'due s'inlermette S. Ambrogio il più pulito ed

(1) Greg. Naz. Oper. Oi-atio XX.
(.2) De natura hominis.

(3) De divin. Nomin. Lib. Cap. VI. De Vita.
(i) De natura hominis.
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elegante e dolio scrittore latino del quarto secolo. Celio Lattan-

zio Firmiano, ch'è il più antico fra loro, ha l'ormato un compiuto

trattalo di anatomia teleologica, segnando l'etimologia de' nomi
da Varrone, la descrizione da Cicerone. Egli ci ha lasciato bellis-

simi argomenti contro l'opinione del fortuito accozzarsi degli ato-

mi per la produzione degli esseri organici, vale a dire (mutate le

parole) sopra gli ordinarli procedimenti delle leggi chimiche

nella produzione degli esseri; e così stabilisce con buone ragio-

ni la esistenza delle leggi primigenie date dalla creazione (1).

Il solo Lattanzio ci offrirebbe materia di un libro , e però ci

restringiamo a ricordare solo poche cose. Unico è il tipo degli

animali, egli dice, e quanti essi sono presentano la stessa serie

e la medesima disposizione delle membra: in tutti vien prima
il capo, al quale è connessa la cervice, seguendo al collo il petto,

a cui lati sono gli arti superiori, ed al petto il ventre, che racco-

glie alla parte inferiore i genitali, e da ultimo i femori ed i piedi

(cap. 7). Nella sommila della struttura dell'uomo, che simile sem-
bra alla carena della nave, Iddio pose il capo a reggere l'anima-

le e tal nome gli venne dato, perchè, come scrive Varrone a Ci-

cerone: hinccapiant inittum sensus et nervi (cap. 5). Decorato il

capo da capelli che lasciano la fronte sporgente innanzi ed avval-

lata alle tempie, essi dislribuisconsi sulle tempie presso le orec-

chie, si dispongono superiormente a corona, e coprendo l'intero

occipite, vestono graziosamente la testa (e. 7). Al che S. Ambro-
gio col suo ornalo stile soggi ugne: Quam speciosa caesaries in

omnibus;quam reverenda in senibus; quam veneranda in sacerdo-

tibus; quam terribilis in bellatoribus; quam decora in adolescen-

tibus; quam compia in mulieribus; quam dulcis in pueris. Alium
sexum crinita non decet, alium tonsa dedecet (2).

Così Lattanzio s'innoltra nella descrizione del viso. Egli crede

con Vairone che siasi delta fronte perchè inferiormente forata

dal cavo degli occhi (e. 8). Gli occhi sono protetti dalle ciglia da

ogni ingiuria esterna, e le palpebre
,
(alle quali palpitatio voca-

bulum tribuit) con la celerilà del molo custodiscono gli occhi

senza ledere la visione; onde Varrone dice essere detti oculos

quasi occlusos. (cap. 10.) All'orecchio poi venne tal nome a vo-

cibus hauriendis, onde Virgilio vocem his auribus hausi (e. 8).

Fa conoscere la struttura del naso e delle narici , cui attribuisce

tre uffizii, quello di dar passaggio all'aria, di avvertire gli odori

e di purgare il cerebro per mezzo delle sue caverne (e. 8). De-
scrive il mento e la barba, e la bocca destinata a prendere il cibo

ed a parlare. Descrive i denti ricoverti dal palato molle e cuslo-

(1) Cum universa genera et universa quoque membra leges suas

et ordines et usus sibi attributos, tuentur, manifestimi estnihil for-

tuito esse factum, quum divinae rationis dispositio perpetua serva-

tur. De Opitìc. Dei Cap. VI.

(2) Hexaemeron Lib. VI cnp. 9.
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diti dalle labbra, e concorrenti alla masticazione per la loro du-

rezza l'orma e scaltrezza; e pensa con Vairone che le gingive aves-

sero tal nome a gignendis dentibus (cap. IO).

Dice che la volta del palalo ricovre la lingua quasi come il

guscio di una testuggine; e con Vairone crede la lingua così

chiamala a ligando cibo , perchè ammassa il cibo in boccone e

concorre col suo moto all' inghiottimento; e col suo meccanismo

forma la loquela con l'aiuto della disposizione del palalo, con lo

aiuto del palato stesso e dei denti, e della compressione delle lab-

bra (e. 10). Dislingue idue canali cibalis et spiritalis, quello che si

estende dalla bocca al ventre, questo dalle narici al pillinone (e.

11). onde l'aria penetrata nella faringe s'immette nella via aper-

ta dell' asperarteria formata di anelli cartilaginei , ritmili e coe-

renti in fislula, che comunica non solo con le narici, ma ancora

con la bocca, ed il cui ingresso è custodito dall'ugola (e. 10.) Nel

che bisogna qui ricordare che il Vescovo Teodorelo non solo

parla dell' asperarteria ; ma ancora delle vene e delle arterie del

collo, per quas sanguis simili et spiriius efferuntur cerebro (1). E
senza più continuare nell'esporre quanto Lattanzio ha detto intor-

no alla struttura ed all'uso delle parti, conchiudiamo ch'egli adot-

ta gl'insegnamenti d'Ippocrate e de'Galenisti circa la digestio-

ne come concozione, parla delle secrezioni depuratone, delle fun-

zioni del cuore e del fegato, e secondo i medici anteriori parla

della generazione, della miscela de'semi, e del luogo della fecon-

dazione (eli. 12.) Nel che fare egli manifesta alcune idee sin-

golari, dando in tutto un compendio delle opinioni anteriori; fra

le quali intromette il suo giudizio.

FraTadri greci poi niuno tratta di anatomia e di fisiologia me-
glio di Nemesio vescovo di Emesa, il quale aveva dovuto fare un

esatto studio di tutti gli scrittori di cose fìsiche, massime di Ari-

stotile d'Ippocrate e di Galeno (2). In lui si trova intera la teori-

ca degli umori e delle facoltà loro, e quella delle parti similari e

delle dissimilari. Prima di lui S. Agostino aveva detto che il cor-

po consti di membri ufficiali
,
gli ufficiali sono composti di parti

similari, queste di umori, i quali vengono da'eibi ed i cibi dagli

elementi (3). Nemesio si solleva anche più nella teleologia del cor-

po umano, dichiarando che l'Artefice ed ordinatore di questa bel-

lissima fabbrica, coordinasse a vicenda dissimili nature, onde
rappresentassero l'armonia dell'insieme, e fossero congiunte con

reciproca dipendenza, prova evidente dell'unicità del pensiero

che ha ordinato il microcosmo (e. 1.) Fra le parti similari Neme-
sio ripone il cerebro, le meningi , il nervo, la midolla, le ossa,

i denti , la cartilagine, le ghiandole , le unghie , i ligamenti , le

membrane
, le fibre , i peli , le carni, le vene, le arterie, i pori,

(1) Sermo III De Provident.

(2) Da natura hominis.

(3) De spirit. et anim. Cap. lo.



u
l'adipe, la cult1

, e gli umori che sono vicinissimi agli elementi»

cioè il puro sangue, la pituita, e la bile flava e nera (e. 4-). Ripo-

ne poi ira le parli dissimilari il capo, il torace, le mani , i piedi,

e gli altri membri : poiché il capo non si divide in capi, il nervo

in nervi, le vene in vene, e la carne in carni (e. 1).

Aurelio Agostino, poco prima di Nemesio, avendo innanzi alla

sua conversione amato la lettura di Cicerone sopra ogni altro li-

bro dopo la conversione rivolse all' ascetismo la (ìlosofìa e la

scienza. Seguendo in molte cose la filosofìa platonica, la quale

vedeva sollevala per vie naturali ad un concetto così vicino al

rivelalo, egli studiò i libri di Platone, e fece conto de'pii e saggi

consigli del medico Yindiciano; ed in tal modo si sollevò a quel-

l'altezza di dottrina e di santità , che lo rende il Padre de' Padri

latini. Con l'appoggio di questi principii egli andò diritto dal sen-

sibile all'intelligibile, da' particolari al generale, dalla fisiologia

alla filosofìa; evitò la sottigliezze della dialettica del Peripalo, e

salì per dritta via alla cognizione del vero. Egli stabilisce l'attivi-

tà necessaria della vita, e le leggi fisiche del corso della natura;

riguarda l'aria come 1' alimento principale del corpo (1); non si

diparte dalla dottrina de'quattro elementi; riconosce il connubio
delle funzioni delle diverse parli del corpo nel consenso alla uni-

tà della vita; stabilisce il doppio uffìzio della medicina in curatri-

ce de'mali e conservatrice della sanità (2); paragonando l'agricol-

tore al Medico attribuisce ad entrambi l'uffìzio di favorire l'opera

spontanea della natura (3). Da ultimo con mirabile concisione

egli mette innanzi la dottrina dell' omogenesia nelle sue relazioni

con la creazione, e nella evoluzione tipica degli esseri (4).

S. Agostino dislingue le forze naturali in tre facoltà: appetitiva

che le cose necessarie alla vita appetisce; la ritentiva che non le

lascia (inchè non le abbia digerite; la espulsiva che ne manda via il

superfluo ed il nocivo; e la distributiva che secondo il bisogno e

la natura delle parti con saggia economia le comparte (5). Le qua-
li cose presso a poco in egual modo, e secondo l' idee galeniche,

sono delle dallo stesso Nemesio, il quale nell'ordine della nutrizio-

ne riconosce quattro proprietà, quella di attrarre, quella di ritene-

re, quella d'immutare e quella di espellere (e. 25) Anche nel cir-

colo del sangue Nemesio concilia le idee Galeniche sulle funzio-

ni del fegato, centro del fluido nutritivo, con quelle peripatetiche

sulle funzioni del cuore centro di vita d'impulsione e di moto (6);

(1) Opera T. IH. p. 218. 254 Venet. 1733.

(2) Ibid. T. IV p. 25. 34, e 1463.

(3) Ibid. T. V. p. 252.

(4) Quaecumque nascendo ad oculos nostros exeunt, ex occullis

seminibus accipiunt progrediendi primordia,et incrementa debkae
magnitudini*, distinctionesque formarum ab orginalibus tamquam
regulis summit. Ibid. Tom. Vili p. 800).

(5) Do spirit. et am'in. cap.20.

(G) Initio sumloe corde. Ecerebrò. principio movendi ètsentiendi
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e quando vuol mostrare la mutua influenza fra le due funzioni

,

discorre del molo delle arterie, e dello scambio di spirilo e sangue

con le vene , da far credere a taluno che avesse avuto cognizione

della circolazione del sangue. Egli fra le (unzioni involontarie ri-

pone la l'orza nutritiva, la forza generatrice, e la forza pulsatrice,

chiamando naturali le due prime, e vitale 1' ultima. Onde appli-

cando questo principio, soggiugne che il moto del polso ch'è fa-

coltà vitale, prende origine dal cuore, e soprattutto dal sinistro

ventricolo di esso, diesi chiama spirabile, e compartisce per mez-

zo delle arterie il calore innato e vitale a tutte le parti del corpo,

mentre il fegato compartisce 1' alimento per mezzo delle vene (e.

23 e 24.) Le (piali cose si trovano perfettamente replicale in un

opera attribuita a S. Gregorio Nisseno,ma nell'applicazione è più

oscuro, dicendo che la forza pulsativa , eh' è vitale, si manifesta

per mezzo di pulsazioni venali (1), non distinguendo così le vene

dalle arterie. Lattanzio Firmiano distinse inoltre il doppio uso

della bile di concorrere alla digestione ed alla defecazione, conob-

be la traspirazione pulmonare, e ben valutò la importanza della

traspirazione cutanea e del sudore.

Trascurando gli altri particolari imporla vedere che cosa lascia-

rono scritto i Santi Padri intorno a' sensi, ed alle sensazioni, che

è il punto più dìlicato della fisiologia, ed è l'anello che liga la tì-

sica animale alla teologia ed alla filosofia. S. Ambrogio raccoglien-

do nel capo la parte nobile ed imperativa della fìsica umana, ci

dice che siccome il cielo sia al di sopra dell'aria, delle terre e dei

mari, che sono come i membri del mondo, così il capo sta sopra

agli altri membri del corpo (2). Nel capo, dice Lattanzio , quasi

si concentra l'opera della sapienza divina: (5) imperciocché non
solo è destinala a dominare sugli animali della terra, malia l'im-

pero del proprio corpo, poiché nel capo è posto , come in citta-

della sublime, ciò che osserva e protegge ogni cosa.E S. Agostino

nettamente ci dice : tu non senli negli altri membri se non col

tatto; e solo nel capo vedi, ascolti, odori, gusti e tocchi (-4J.II Ve-
scovo Cirenaico Teodoreto descrive il cervello

, parla della dura

meninge e dell' aracnoide, e ci dice che l'Artefice divino, onde
il cerebro che di sua natura è molle e fragile , non venga offeso

dalle ossa del cranio, che son dure e solide, lo ricoprì di quelle

due tuniche delte membrane da' medici (5). S. Gregorio di Nissa

chiama con Galeno assolutamente letali le ferite delle meningi (6).

nervus; e jecore, principio sanguinis, et alentis facultalis, vena, vas

sanguinis; e corde, principio vitalis facultatis, arteria, vas spiritus.

Despirit. et anim. e. 24.

(1) Defac. anim. Lib. IV. cap. 15 e 16.

(2) Hexaemer. Lib. VI. cap. 9.

(3) DeOpific. Dei e. 8.

(4) Inpsalm. 29.

(5) Semi. III. de Providentia.

(6) De Opifio. homin. cap. 30.
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Teodorclo avverte che i! cervello, in cui risiede la facoltà di sen-

tire, è distinto in due emisferi da una membrana intermedia (1).

S. Agostino poi, secondo le dottrine de' tempi, parla di tre ven-

tricoli cerebrali, e vi localizza le facoltà; riponendo nel ventri-

colo anteriore ogni senso; nel posteriore ogni moto, e nel medio
la sede della ragione (2). Anche Nemesio localizza le funzioni dello

spirito secondo facevano gli Aristotelici ; ed inoltre fa un' asso-

luta distinzione de' nervi del senso e di quelli del moto. E Lattan-

zio va più innanzi, mostrando falsa la opinione di coloro che ri-

pongono la sede di alcune passioni negli organi. A coloro chealfer-

mano esserenella bile la sede dell'ira, nel fegato il desiderio, nella

milza la speranza, egli dice, che se ciò fosse questi organi dovreb-

bero variare secondo la intensità delle passioni; ed inoltre: sicut

nos senlimus audire auribus, oculis cernere, naribus odorare; ita

profecto sentiremus nos felle irascì, jecore cupere, splene gaudere.

(Cap. XIV.)
Passano questi Dottori a tener conto innanzi tutto della fiso-

nomia e S. Ambrogio ci dice che l' immagine dell' anima ci parla

sul volto sulle basi della fede (o) ; e Santo Ambrogio bellamente

ci dipinge la espressione della fronte nel significare gli affetti

dell' animo (4).

Venendo a'sensi, oltre quello dello da Lattanzio, Teodoreto (o)

e S. Ambrogio (6) , ci descrivono i sensi esterni secondo il loro

uso, ora indicando a che servono le ciglia eia ordinata disposizione

de' peli; ora parlando del mirabile magistero degli occhi, del loro

sito, della precipua importanza della vista; ricordando soprattutto

S. Ambrogio, che tutto il corpo sarebbe un carcere che s'inorri-

disce delle tenebre, ove non fosse illuminalo dalla vista degli oc-

chi. E Teodoreto passa ancora a breve rassegna le parti e gli u-

mori che concorrono alla formazione dell'interno degli occhi (7).

S. Ambrogio dopo avere ben descritto l'orecchio esterno, dimo-
stra come dalla struttura dell'orecchio interno dipenda la facoltà

di avvertire i ritmi modulati. Nemesio altresì che tanto bene de-

(l)Serm. III. DeProvid.

(2) De Spirit. et Anim. cap. 20.

3) Hexaemer. VI. cap. 9.

(4) Frons libera, nudis aperta temporibus, quae mentis habitum
specie sui prodit, nunc laeta, nuuc tristior, nunc directa ad severi -

tatem, nunc ad lenitalem remissior, signis forensibus internam ex-

primit voluntatem. Hexaem. VI. e. 9.

(5) Serm. III. De Provi. 1.

(6) Hexaem. Lib. VI. cap. 9.

(7) Videquot oculus tunieis munitus sii, vide pupillaetenuitalem;
buie circumfusam iridem , circulum corneum , uveam lunicam

,

chrystallinam sphaeram
,
quae buie subjacet , et per medium ejus

prospicit, et qui circa liane diffusus est liumorein vitreum, et tuni-

cam quae a retis piseatoriis figura Graecis nomen traxit. Serm. Ili

De Provid.
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scrive ogni altro senso distingue la parte che prende la lingua

nel dirigere la masticazione e la sua importanza come organo del

gusto (e. 9).

Né questo solo fanno tutti questi Padri; ma son diligenti a di-

stinguere l'uffizio de'nervi nella sensazione, ehi loro connessione

col comune sensorio. S. Ambrogio chiaramente dice che i nervi

sono l'organo di ciascun senso, ed i nervi ricevono l'impressione

di qualunque cosa si senta, si vegga o si ascolti (1). Il Damasce-

no parla de'nervi cerebrali, da'qliali alla lingua o al palato vien

data la sensazione del gusto (2); ed in un antico commento al Boe-

zio ben si distingue e si descrive il nervo ottico, nel quale consi-

ste la virtù visiva (5).

Che se a questo erasi arrivato nella fisiologia , eguale studio

ancora facevasi della igiene, scienza che ha maggiore relazione

con la morale pratica, e che accompagna i bisogni naturali del-

l' uomo di accordo a' precetti religiosi. Ma senza andarne racco-

gliendo gl'insegnamenti in tutt' i Santi Padri, ne basti di ricor-

dare un'opera di uno de' primi di essi, che per lungo tempo stu-

diò in Italia, di Clemente Alessandrino (4), nella quale si svolge

quasi appositamente questo vitale argomento. Pare che quel Pa-

dre avesse in questo tenuta innanzi l'opera del medico Artorio :

de longavita. In Clemente si trovano le regole più giudiziose

intorno alla quantità alla qualità ed alla miscela degli elementi
;

intorno alle bevande,riguardando il vino come medicamento utile

a' deboli ed a' vecchi; intorno al sonno ed alla veglia: all' uso dei

piaceri della vita, e soprattutto intorno alle passioni ed agl'istinti

ed alla influenza del fisico sul morale, e del morale sul tìsico.

Anche la medicina applicata alla cura de' mali formò soggetto

degli studi i de' Padri della Chiesa. Togli di mezzo le malattie e

le ferite, diceva S. Agostino, e non si avrà ragione dell'esistenza

della medicina (5); ed il Vescovo Teodoreto enfaticamente diceva

che l'arte medica presta aiuto a'eorpi e tende insidie a'morbi (6).

E là dove i Santi Padri hanno più occasione di parlare delle ma-
lattie speciali dove , spiegando la santa Scrittura s' incontrano

con le indicazioni de' morbi (7). Così nel Libro di Giobbe (cap.

1 , e 2 ) si trova indicala la scabbia e le sordide ulceri in lutto il

corpo , che Mead vuole essere stala la lebbra. Nel Levitico poi

(cap. XIII e XIV) si legge non solo una descrizione di questa tre-

menda malattia, ma ancora si stabilisce l' indole sua contagiosa,

dipoi ammessa anche da' Medici pagani, come Areteo che diceva

(1) Hexaem. Lib. VI. cap. 9.

(2) De fide orthod. Lib. IL cap. 18.

(3) Super Boet. descliol. disc. cap. 3.

(4) Pedagog. Lib. IL cap. 1. 2. 9. 10. etc.

(5) De verbis Apostolor.

(6) Serm. III. De Providen.

(7) Medica sacra, sive de morbis etc. Londini 1749.
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per la lebbra elefantiaca: contagioncm per inspiratimi aeremcom-
municarì (1). Moisè altresì distingue la lebbra ulcerosa dalle al-

tre eiezioni erpetiche (2). In varii luoghi trovasi ancor descritta
la lebbra ereditaria (5). Nella malattia di Saulle è indicata la mo-
nomania ipocondriaca (4); in quella del Re Gioram la dissente-
ria (5); in Nabucodònosor si vuole descrittala monomania lupina
o canina (6). Diverse voltesi parla di paralitici (7),ed ancora di epi-

lettici (8), di emorragie uterine (9). Viene anche indicata la cur-
vatura della spina con paralisi (10); e da ultimo importante è la de-
scrizione del morbo pedicularedi Erode (11). La slessa vecchiezza,
e la diminuzione del vigore della vita, vi si trova descritta con vi-

vi colori di fisiologo e di medico (12).

Ora queste cose tulle ricordate, descritte,commendate nelle 0-
melie e nelle interpetrazionide'Santi Padri,divengono argomenti
di studii speciali, ed origine di molte cognizioni mediche sparse
nelle loro opere.

Ma colui che se ne occupò espressamente in un' Opera scritta

per tutti, fu il dottissimo Vescovo di Siviglia Isidoro, il quale
raccolse tutte le cognizioni che si possedevano nella fisica e nella

medicina, precisamente quando più innoltrata era l'opera di di-

struzione dalla parte de' barbari, al cadere del sesto secolo. Egli

diede un compendio esatto di tutte le scienze (13), e fu veramente
il maestro di molti secoli, perchè le sue opere si trovano comu-
nissimo ne' manoscritti più antichi del medio evo. Qui a noi im-
porta di raccogliere alcune cose principali da lui dettate intorno
alla patologia speciale, e che si leggono trattate nelle sue opere
sulle Origini e sulla Natura delle cose.

Da' periodi storici della medicina antica ricava i tre metodi a-

dotlali per esporla, cioè il favoloso attribuito ad Àpolline, 1' em-
pirico o sperimentale attribuito ad Esculapio, e quello che può
chiamarsi logico che fa uso del ragionamento e della esperienza

ed è dovuto ad Ippocrate. Laonde il culto della medicina Ippo-

cratica veniva già dettato al medio evo per bocca di uno Scrittore

religioso. Egli vuole riunite nella sola medicina tutte le arti libe-

(1) De caus. diulurn. morbor. Lib. IL cap. 13.

(2) Levitic. cap. 13. v. 10 etc.

(3) Numer. cap. XII. v. 14. Regum. Lib. IV. cap. V. 15.

(4) Regum. Lib. I. cap. 16.

(5) Paralipom. Lib. IL cap. 21.

(6) Daniel. Proph. Cap. IV. V.

(7) Matth. cap. 8 et 9. . . Joann. cap. 5.

(8) Matth. cap. XVII. 4. Lucae cap. 9.

(9) Matth. cap. 9.

(10) Lucae Cap. XIII. v. 11 scg.

(11) Acta Apostolo!-. Cap. XII. v. 23.

(12) Ecclesiast. XII. 1. a 7.

( 13) Opera Parisiis 1001.
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rali, e ernie che convenga alla medicina il nome di seconda filo-

sofia-

Nell'integrità dell'organismo e nella giusta crasi del sangue
ripone la sanità: sanitas... quasi sanguinis status. Nell'alterazio-

ne de' quattro umori, corrispondenti a' quattro eleménti, ripone

le malattie; che distingue in acute e croniche, le prime dipendenti

dal sangue, le seconde dalla pituita. Fa consistere con Galeno e

co' Galenici la febbre in un calore preternaturale, e definisce la

infiammazione pe'soliti caratteri di rossore, dolore, distensione, in-

gorgo, aumento di volume della parte accompagnali da inquietez-

za e dalla febbre. Distingue la pleuritide dalla pleurodinia, e dalla

peripneumonia. Distingue altresì la passione cardiaca in iper-

trofia del cuore (tumor cordis),ed in neurocardia (dolor iordis)

.

Riguarda hfrenesi come turbamento cerebrale con demenza e con
angoscia e la fa derivare dalla bile, distinguendola dal letargo che

è un'affezione cerebrale con oblivione profondo sonno e stertore.

Definisce Y apoplessia come i moderni per una emorragia cere-

brale ( subita effusio sanguinis ). Ripone lo spasmo fra le malattie

nervose, e lo definisce per una subitanea contrazione accompa-
gnala da dolore, distinguendone varie specie, alla sommila delle

quali mette il tetano che dice essere Io spasmo che si estende dal

collo alla spina dorsale. Fra gli spasmi ripone anche Yileo.

In Isidoro si trova intera la dottrina de' contagi, e bisogna che

sia letto da chi vuole riconoscere come si pensava al cadere del

sesto secolo intorno ad una materia, nella quale anche oggi ritor-

nano vestite con nuove fogge tutte le antiche opinioni. Dichiara

la peste per contagiosa; ma sotto il nome di pestilenza pare che
confonda con gli altri antichi la vera peste con le epidemie tifiche

o perniciose. Non manca peraltro di far parola della vera peste

bubonica, che chiama inguinale, o lue, a labe et luctu.Lo. peste col

suo contagio distrugge lutto quello che tocca, e si spiega chiara-

mente chiamarsi contagio dal conlatto, perchè contamina tutto

quello che tocca (1). Si sforza anche di determinare la cagione

delle malattie popolari sia nell'alterazione dello stato elementare
dell'atmosfera per vicissitudini atmosferiche, sia per germi o esa-

lazioni terrestri che si spargono nell'atmosfera, vi rimangono so-

spesi, e vengono assorbiti dagli uomini.

Un lungo capitolo (I. 7.) consacra alle malattie croniche , le

quali definisce una per una per lo più secondo le definizioni Ga-
leniche; e poscia tratta separatamente delle malattie della cute

,

delle quali dà un'ampia descrizione (I. 8.), nella quale vuoisi te-

ner conto specialmente di ciò che dice in riguardo al cancro che
crede dipendente da diatesi , sì che ritiene 1' estirpazione come
mezzo utile soltanto per prolungare la vita. In due altri capitoli

(1. 9 e 10) tratta della terapeutica, nella quale ricorda molte mas-

fi) Contagimi! a contingendo, quia quemtetigerit pollmt.Origin.
Lib. ITI. cap. VI.

5
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sime Ippocratiche. Distingue il trattamento in dietetico, chirur-

gico, e farmaceutico; ricorda gli strumenti necessari*! per la chi-

rurgia, come i libri più opportuni per apprendere l'arte ; consi-

glia di coltivare le piante medicinali in un Orto botanico (botarli-

cum herbariurn) e non dimentica la medicina veterinaria. E qui

vuoisi porre mente che Isidoro, ad imitazione de' medici greci e

de' latini succeduti a Galeno, chiama dinamici la virtù medicamen-

tosa delle piante, onde ne venne il nome di Dinamidia astrattati

di farmacopea vegetale, e così chiamò Guarimpoto i suoi libri di

simile argomento, de' quali certamente formano parte i trattati

De dinamidiis compresi fra' libri spurii di Galeno.

Finalmente un intero libro (XI) consacra Isidoro alle defini-

zioni anatomiche, fra le quali voglionsi distinguere due cose. La

prima quando allontanandosi dalla opinione di quei che dicono

formarsi nel feto primamente il cuore, e degli altri che dicono la

testa, egli crede che si formi innanzi tutto la spina che costitui-

sce il congegno e la base del corpo. La seconda che dislingue nei

tegumenti quattro tessuti, cioè la cuticola, la pelle, il corion ed

il tessuto adiposo.

Prima di compiere questo argomento è opportuno ricordare

che i Padri della Chiesa giovarono alle scienze fisiche anche in-

direttamente, condannando gli errori di quel secolo per l'astro-

logia giudiziaria, per l'alchimia, per la magia, per la cabalistica,

per la simbolica. Questi vaneggiamenti dello spirito umano già

mostrano un avviamento al rimbarbarimenlo. Tutti Santi Padri

determinando il concetto delle leggi naturali e del loro procede-

re ordinato
,

posero il più salutare ostacolo allo sbrigliamento

della ragione. Alla spada dei barbari date per ausilialrici l'arte sa-

cra; la simbolica; le virtù de'numeri, delle lettere, delle piante,

degli animali, de'pianeti; la magia, la cabala, l'alchimia, l'astrolo-

gia, e vedrete dove sarebbe arrivata l'umanità, senza la voce dei

Santi Padri ripetuta dal Clero, e senza la condanna e la censura

de'Papi. I libri detti fisiologici cominciavano ad inondare la let-

teratura, ed uno ve n'era in Italia attribuito a S. Ambrogio, che

il Papa Gelasio condannò, dichiarandolo apocrifo, e scritto dagli

eretici (1). La Chiesa aborrendo dalle superstizioni salvava la

scienza.

Noi potremmo raccogliere moltissime altre prove per dimo-

strare che tutte le branche della medicina furono esposte da'San-

ti Padri: ma per evitare una prolissità inutile, ci pare dimostra-

ta la via per la quale passarono nel Clero le cognizioni fisiche e

mediche. Laonde nulla si perde nel medio evo delle dottrine de-

ll) Spicilegium Solesmcnse , complectens Sanctorum Patrum
Scriptorumque Ecclesiasticarum anecdota hactenus opera, selecta e

graecis orientalibusque et latinis codicibus publici jurisfacta, cu-

rante donano I. B. Pitra Od. S. Bened. Monacho e congr. gallica

etc. ParisiisTotn. 111. 1855.
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gli antichi; e se le Scuole pagane caddero, ed i barbari sfasciava-

no per ovunque la civiltà latina, gli Scrittori Ecclesiastici l'ave-

vano già raccolta intera nelle loro opere; le quali essendo rico-

piate lette insegnale dal Clero per dovere di uffizio, e per pre-

cello de'Pontefici ede'Vescovi, insegnavano essi le scienze pro-

lane (ino nelle prediche, nelle omelìe, nelle letture sacre, ne'com-

menli, e nelle dispute religiose.

GAP. V.

MEDICINA CENOBITICA E CLERICALE.

ART. 1

Medicina presso i Benedettini.

Erano appena passati 50 anni dacché i barbari si erano acca-

sati in Italia, quando un uomo caldo di santo zelo, e ricco di dot-

trina, col cuore generoso di un eletto di Dio, coli' anima arden-

te e desiderosa (li un Italiano, vide i bisogni dei popoli, e pensò

al modo da provvedervi. Modo opportuno, savio, solo conveniente

ai tempi, quello cioè di raccogliere in luogo alpestre e solitario al-

cuni che nutrivano pari zelo, pari dottrina, pari cristiana pietà,

e che erano tanto generosi da rinunziare ad ogni diletto della

Terra per occuparsi soltanto del sollievo degl'infelici, della edu-

cazione dei giovani, della cura degl'infermi. Protetti dalla reli-

gione, l'atti securi dalla generosità delle intenzioni, prendendo
coraggio dal favore divino , eglino animosamente apprestavansi

ad un'opera pietosa, ad una missione eminentemente benefica,

e che costituiva il primo passo a quella civiltà , della quale vau
superbi i popoli moderni.

Ecco 1' opere del Divo da Norcia, di S. Benedetto, fondatore

del monistero di Montecassino.

Nulla troviamo nelle antiche storie pagane, e nel vantato erois-

mo de' filosofi greci, che possa essere paragonato al generoso pro-

ponimento di questo maraviglioso Italiano. Sublimita di scopo,

opportunità di mezzi, santità di desideri, intelligenza elevata, co-

gnizione profonda dei tempi, zelo invincibile avverso ogni ardua
difficoltà: tutto trasparisce nell* opera intrapresa con calore, e

benedetta dalla religione. Tutto era desolazione a quei tempi in

buona parte d'Italia; perchè tutto dubbioso, tutto soggetto all'ar-

bitrio, tutto vittima del ferro brutale. La stirpe indigena rifuggir

vasi sopra alpestri montagne, lasciando le ubertose pianure alle

devastazioni dei barbari, alle ingiurie di non arginati torrenti. La
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lurida ghiaja rendeva infeconde ie eredità dei domatori d ogni

gagliardo; la putrida melma e le acque corrotte esalavano la morte

dalie ville dei Luculli, dei Pollioni, e dei Cesari; la razza degli

Osci, de' Latini, degli Etruschi, e dei prodi Sanniti, contraslava ii

ricovero agli uccelli di rapina, il cibo agl'immondi animali. Un
solo conforto, ma sommo generoso, riceveva da una religione di

carila che non guari avea comprata col sangue dei mai tiri, e que-

sta religione spargeva un balsamo consolatore sull'acerbe sue pia-

ghe, e sosteneva vigoroso nel suo animo un grande conforto: la

speranza !

Ogni anima volgare si sarebbe smarrita all'eccesso di tanta de-

solazione: ma l'eroismo del Cristiano è superiore agli eventi de-

gli uomini; e Benedetto seppe concepire e menare ad effetto il

mezzo più opportuno a ripararvi. Egli vedeva gl'Italiani avviliti

ed ignoranti e cercò nell'istruzione l'unico mezzo da ridonar loro

il coraggio; li vide miseri per trascurata cultura delle terre, e cer-

cò d' ispirare loro il gusto per l'agricoltura; li vide languenti per

trascurate infermità, e cercò di restituir loro la sanità con l'igie-

ne e colla medicina: e tutte queste cose come miracoli per quei

tempi egli fidava alla rigeneratrice potenza della religione.

S. Benedetto educato alla scuola della verace dottrina, ed inde-

gnato della corruzione dei tempi, visse prima presso Subiaco, e di

là fuggendo la selvaggia brutalità di alcuni perversi, si ritrasse

con (lue suoi cari discepoli Placido e Mauro, fece un invilo ad

altri uomini virtuosi ed istruiti onde riunirsi in luogo selvaggio

ed inaccessibile, e di là spargere il benefizio della novella civiltà

fra' popoli. Una bella schiera di questi eletti accettò il nobile uf-

fìzio; e fu pel Cenobio prescelto un luogo prossimo a quello ove

le popolazioni erano più spesse, e più bisognose ; e più acconci

alla cultura i terreni. Quindi si riunirono in mezzo alla Campania
sopra un monte che dominava la città di Cassino.

Erano scosse, come dice Ziegelbauer, le parti occidentali del

romano impero dalle frequenti invasioni dei barbari, era quasi e-

stinto l'amore dello lettere, ogni cosa era conculcata dalla forza

delle armi, le arti belle e le buone discipline dismesse e quasi

perdute, la barbarie elevava superba il capo per soggiogare ogni

avanzo di civiltà, appena appena si trovavano in questa età alcuni

che sostenevano la gloria della cultura delle lettere, ed erano co-

me astri che diradavano alquanto le dense tenebre accumulate

dalla barbarie (1). E vi vorrebbe un animo profanamente feroce

per negare rutilila che derivava dalla istituzione dell'Ordine Be-
nedettino. Solo per istolta e cicca nimistà alla religione cristiana

si possono sconoscere i vantaggi, che ne derivarono in quei tempi

ed intorno alla instituzionc dei Benedettini da me non si può far

altro che replicare con Mareshamo: Quasi in quella funestissima

età avesse apparecchialo questo inslituto un sicurissimo rifugio

(1) Histor. Rei literar. Ord. S. Bened. Tom. I, p. T.
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avverso le umane miserie, ed un validissimo presidio avverso la

crescente barbarie (ì).

Oltre la diffusione della Religione di Oislo S. Renedelto ebbe
quindi un triplice scopo nella fondazione del suo Iustituto : la i-

struzione delle lettere , l'agricoltura e la sanità (2). S' ingan-

nano però coloro che asseriscono che S. Benedetto sconsiglia-

va la istruzione, e che furono i successori quei che introdussero

lo studio nel suo iustituto. Busta leggere la Regola dettata da quel

Santo per riconoscere qual meraviglioso ingegno egli era; ed in

quanti modi faceva ai Cenobiti un precetto della istruzione.

Égli grande cura ebbe nello stabilire che tutti coloro che era-

no prescelti a reggere 1' ordine , fra le altre qualità non man-
cassero della dottrina: Vìtae merito et sapienliae doctrina Ab-

bas cligatur ut sit doclus lege divina ut sciat unde proferet

nova et velerà. Precettò che nemmeno il Decano fosse eletto per

ordine di antichità sed secundum vitae merilum et scientiae doctri-

nam. Nel consecrare i Monaci loro diceva: Doctrinae virtulumque

culmina Deo proteggile pervenies, e tuttociò affinchè literarum

studia quibus ratio excolitur animus exomatur, intelleclus magis
perficitur, et voluntas divina adspiranle gratia, emendatur (3).

Ed i santi desideri dell'Eroe furono compiuti; ed il suo Iusti-

tuto rigenerò l'Occidente, e fecondò il germe meraviglioso della

civiltà moderna. Gli stessi nemici dell'opera quegli stessi che cre-

dono mostrarsi spiriti forti quando chiudono gli occhi alla verità

che sfavilla da opere religiose, non hanno osato di contrastare per

intero questa gloria a' Benedettini. Conringio (4) e Brukero (5)

fra gli altri si sono contentati di attenuarla, chiamando i Cenobii

misera et imbecillia Musarum asyla. E le scuole infantili stabilite

in Italia, e da S. Mauro portate nella Francia: e la istruzione che
S. Gregorio Magno avea ricevuta in quei chiostri; e l'educazione

di Carlo Magno fidala al Benedettino Alcuino Inglese, a Paolo

Diacono di Pisa, e ad Ambrogio Autperto Abate di S. Vincenzo
a Volturno; e la fondazione delle pubbliche Scuole da Carlo Ma-
gno ordinale, prendendo a modello i Cenobi, e facendo adottare

anche le insti tuzioni del trivio e del qualrivio la cui invenzione

appartiene a' Benedettini; e la sorprendente opera di Cassiodoro
nel suo Cenobio di Squillace detto vivai-io: la meravigliosa scien-

za del Benedettino Beda Inglese, al cadere del settimo e principio

dell' ottavo secolo, di quei tempi famosi per la ferocia dei barbari,

che facevano dire a S. Agatone Papa: sola substantia fides nostra

cum qua nobis vivere summa est gloria; e la istruzione di Paolo

(i)Ziegelb. Op. cit.

(2) Flav. Alexand. Ugon. De dignit. ac praest. resp. Casinens..
Lib. in Graevii. et Burnì Thesaur. Tom. IX. Part. I. p. 327.

(3) Ziegelbauer Oj). cit.

(4) Antiquit. Accadem.
(5) Hislor. philos. Crit. Tom. III.
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Diacono; e la fondazione della Scuola Benedettina di Pavia nel-

l'ottavo secolo, e tanti altri fatti storici, non saranno forse vale-

voli a dimostrare che i Cenobi non furono miseri ed imbecilli asili

delle Mise, ma piuttosto, come dice il Cardinale Quirino, litera-

rum reliquiae ad monachorum domicilia tamquam admunitissimas

arces, et hospitalia veluti teda confugeruntl (1) A provare sem-
pre più un tale assunto io potrei riferire le giudiziose osservazion i

di Mireo, di Egger, di Budeo di Langio, di Tomassino, di Gatto,

ec. ma mi contento di riportare una sentenza di Wagner (2) che

dice: Nisi Ordo divi Benedicli fuisset, iota literatura periisset, e

di conchiudere con le osservazioni del Muratori, il quale dalla

diffusione dell' lnstituto Benedettino dice che gli ordini Clericali

italiani acquistarono ordine, leggi e migliore disciplina, onde la

regola di S. Benedetto divenne il fondamento delle costituzioni

religiose dei tempi (3).

S. Benedetto coli' art. 56 della sua regola ordinava all'Abbate

di avere nel Cenobio un Ospedale per uso degl' infermi, e di aver-

ne una cura tanto diligente, e così calda di Cristiana carità, che

la ordinava con queste parole: infìrmorum cura ante omnia et su-

per omnia adhibendaest, utsicut revera Christo, itaeis serviatur..

Ergo cura maxima sit Abbati ne aliquamnegligentiam patiantur.

Quibus fralribus infirmis sii cella super se deputala, et servitor

timens Deum, et diligens, ac sollicilus. Balneorum usus
,
quolies

expedit, afferà tur (4).

S. Benedetto ebbe quindi la felice ispirazione di formare un
precetto pel suo Istituto di ciò che eragià divenuto pratica comu-
ne, e così provvedendo ai bisogni degli infermi Cenobiti , ren-

deva indispensabile la cognizione della medicina, e giovando a

tutti gli uomini del suo tempo, salvò da un compiuto naufragio

la Medicina, e ne trasmise il germe ai futuri. Che anzi la Cronica

Cassi nese (5) narrandoci alcune cure, che S. Benedetto avea fat-

to con mezzi religiosi, parla di alcune malattie con frasi signifi-

cative che mostrano una conoscenza speciale della Medicina. Per

esempio dopo aver parlato della cura miracolosa di un giovinet-

to affetto da elefantiasi, dice la Cronica trovarsi in tale stalo ita

ut jam pilis cadenlibus, cutis intumesceret , atque increscentem

saniem occultare non posset.

Ecco il principio del novello ciclo della civiltà rigenerata ! Prin-

cipio umile e senza fasto, ma fruttifero ed importante!

Riconosciamo da un dotto Slorio°rafo dei (àsti dell'ordine Be-
nedettino, Ziegelbauer, che i primi Cenobiti eseguirono scrupo-

losamente ì precelti del Fondatore intorno alla cura degl'infermi.

Eglino in ciò furono tanto diligenti che o imparavano essi slessi

(1) Zicgelb. Op. cit.

(2) Ziegelb. Op. cit.

(4) Hegula S. Bened. Abb. Vcnet. 1705.

(5) in Murai. Scrip. rer. Italie.
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l'arte medica, o aveano cura di ammettere Ira' Religiosi uno o

due Medici per adempiere a tale disposizione della Regola. La
povertà avrebbe loro impedito da una parte di valersi dell' opera

di un Medico straniero, cui non avrebbero potuto dare un suffi-

ciente compenso, e dall' altra sdegnavano di l'are uscire gl'infer-

mi dal Monastero temendo che il contallo coi profani, per la in-

fluenza dell' aura secolare, non avesse prodotta alcuna labe nel-

l' animo, mentre volevasi guarire qualche infermila del corpo (1).

E ciò vien provato da documenti che ancora esistono, soprattutto

in Montecassino, e che sono stali falli pubblici da un altro dotto

storico ilch. P. Tosti in un'Opera utilitissima per la storia del me-
dio evo, pregevole per la elevatezza dei pensieri, per la copia delle

notizie, per la bellezza dello stile, e che farà onore all'lnslituto, al-

l' Italia, all'Autore (2).

Laonde già nel sesto secolo la storia ci trasmette notizia di Me-
dici dell'ordine Benedettino, qual era quello di S. Gregorio Ma-
gno. Anzi da quel tempo non solo i Pontefici ma anche gì' Impe-
ratori ed i Re scelsero i Medici fra' Monaci, e tale sistema diven-

ne così generale ed anche così abituale, che 1' Università di Pa-

rigi si serbò clericale fino al cadere del secolo decimoquinlo,

quando il buon senso di un altro Benedettino, quale era il Car-
dinale Touteville, nel 1480, permise che i professori di quella Uni-
versila potessero essere Laici, ed aver moglie.

Quindi Monlecassino dal VI alXsecolo ora minacciato, osteg-

giato e talora ancor devastato da' Longobardi e da' Sancenti; ora

arricchito di doni e di feudi, d' immunità e di privilegi da molli

Pontefici, e molti Principi; spesso sacro ricovero di Re, i quali,

deposto lo scettro, andavano a cercar pace e riposo in quelle mu-
ra romite e famose; fu sempre l'unico asilo delle lettere e della

cultura (5). Ma la dimostrazione di ciò è stala falla da tutti coloro

che han parlalo di quest'ordine illustre, mentre ora a me non pre-

me altro che dare le prove della benemerenza che que' Cenobiti

hanno acquistato per la medicina. Né certo stenterò molto a pro-

varlo, esistendo ancora i documenti che lo confermano. E quindi

prima di parlare de' Benedettini che non solo professarono l'arte,

ma ne arricchirono la letteratura, dirò poche parole de' Codici

che ancor si conservano in quell'Archivio famoso. E pure questi

Codici non solo sono il misero avanzo di molti altri in diverso

(1) Ziegelbauer Hislor. rei liter. Orci. S. Bened. Tom. I. p. 300.

(2) Storia della Badia di Montecassino, divisa in libri nove, ed il-

lustrata di note e documenti. Tomi III. in 8.° Napoli 1842-1843.—
Leo Ostiens. Lib. 1. e. 1. — Paol. Warnefrid. De gcstisLongob. L.

I. e. 2G — Ant. Dadin. Altaser. Origin. rei monst. e. 9.—Saxii. Ono-
mast. Literar. Part. II. p. 32. — Tomassino, Vetus. et nov. Eccles.

discipl. Venet. 1730. Tom. IL

(3) Leo Ost. L. I. — Petr. Diac. De vir. illustr. Casin. cap. VII.

in Graev. et Burnì, thesaur. Tom. IX. Par. 1. p. 353 — Mabillon An-
nal. Bened. Tom. III. cap. 3. p.637 — Giannon. Op. cit.T. VI-VIL
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modo dispersi; ina sono altresì quelli clie gli operosi Abati del-

l' XI secolo e de' secoli seguenti raccolsero, essendo slati quelli

raccolti precedentemente o bruciati da' Saraceni, o miseramente

distrutti. Malgrado ciò colà si conservano de' Godici in caratteri

Longobardici antichi, dal celebre Cassinese Paleografo Federici

detti Beneventani, perocché alle lettere Longobardiche sono mi-

schiate le onciali. Si è credulo che il Codice più antico sia quello

segnalo col num. LXVIlll col titolo Quaedam Galeni latina ri-

putalo del IX o tutto al più del principio del X secolo. Ma per

ragioni che dirò or ora si vedrà che esso fu scrino al cadere del

XÌ secolo. Più vecchio di questo Codice è certamente il Codice

LXXXXVIl, il quale porta questa indicazione: Codex signalus

num. 97, alias 88 in fol. membranaceus folior. 275 characteri-

bus antiquioribus Longobardis seculi X ante medium ,
qui acce-

dunt etiam ad Francicam, seu Merovingicam Scripturam. Con-

tinet Codex ffippocratis Prognostica et Aphorismos, Alexandri

Jatrosophistae Medicinam,et Apulei flei'bariam.Qìe se questo Co-

dice non è del principio del decimo secolo, certamente non è

più recente del cader del X e del principio dell'Xl secolo. Esso

contiene i seguenti trattati : Prologus Galieni de pulsis(\) et o-

rinis - - De effemeris febnbus— Prologus Galieni, libri primi de

febrium diversitate — Capilula libri Aurelii de oculis passioni-

bus— Capilula Scolapii medici — Prologus super expositionem

Aforismi— Cafittila libri primi Alexandri Trosophiste — Alfa-

beta herbarum—Ex libris Dioscoridis feliciler— Herbarium Apu-

lei Platonis quem accepit ab Scolapium et durone centauro ma-
gistro Achilli—De quadrupedibus. Molti ili questi trattali comin-

ciano o terminano con la formola. In nomine Domini nostri Jesu

Christi, ovvero In nomine Sanctae Trinitatis.

Ora chi si là ad esaminare l'insieme di questo Codice, la sua

disposizione, e le materie che contiene, vedrà chiaro ,
ch'esso

espone una quasi compiuta istituzione medica, secondo l'uso di

quel tempo; e ch'è uno di quegli antichi modelli, su' quali venne

l'ormata la così detta Arlicella, della quale se n'ebbero diverse e-

dizioni poco dopo l'invenzione della stampa. Anche queste Arti-

celle non sono altro che lezioni estratle sopra Ippocrate ,
Gale-

no, Teofilo, Giovannizio, ec. prese dagli antichi Codici , come
quelli di Montecassino, qualcuna anche con l'aggiunzione di lezio-

ni estraite da alcuni Arabi, e quel che più importa ancora con un

rilevante articolo, cui si dava il titolo di Flosculi medicinales ex-

tractiex libris Cornelii Celsi medicorum omnium ornatissimi (2).

Un esempio, come diceva, di questa Articella si ha nel sopra

indicato Codice, ed in altri, de'quali si parlerà. Ma quel che ora

conviene osservare è che in questo Codice non solo non vi è ci-

biti questa, come in ogni altni citazione, si conserva l'orto-

grafia originale.

(2) Kisconti'ansi le edizioni di Pavia del 1510, di Lione del 1490
di Pavia del 1523, eie.
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tato alcun Libro Arabo; ma non vi è sentore alcuno di arabismo;

prova evidente che i maestri di medicina della bassa Italia inse-

gnavano la scienza su'libri greci e latini , de' quali possedevano

antiche traduzioni ed antichi conienti. Il commento degli aforismi

d'Ippocrate è spezialmente importante , avendo l'autore avuto

cura di dare una compiuta esposizione delle dottrine Galeniche

allor professate, ed il suo prologo è tale, che io ho credulo pregio

dell'opera di pubblicarlo fra' documenti di questo periodo stori-

co (l).La forma stessa,spesso a dimando e risposte, mostra lo scopo
di questi trattati. Ecco per esempio il principio del comento de-
gli aforismi: Quid est aphorismusl — Sermo brevis intimimi sen-

sum praepositae rei scribens: Vita brevis, ars autem prolixa, tem-
pus vero velox, experimentum vero fallens, et determmatio mole-

sta. 11 commento confrontato con quello di Costantino (2) è in-

teramente diverso, e di un sapore di più remota antichità. Que-
sto trattalo termina con le seguenti parole: Alii verodicunl Yp-
pocratem dementia pertulisse dum ad fìnem islius Codicis venit,

et postmodum ubi ad sanitatem est reversus ipsos Aforismos addi-

tit quosjam superius dixerat, quod in presenti cognoscimus.

Questa collezione di lezioni mediche non trascura alcuna bran-

ca della parte pratica ed applicata della medicina. Oltre i trattati

di sligmica e di uroscopia, avvi ancora un capitolo sul modo di

visitare gl'infermi, che a me sembra una delle prime lezioni date

con lo scopo di manodurre il tirone nella clinica (o). Da Galeno è

tratta la piretologia; da Aurelio alcuni articoli ollalmologici ; da
Alessandro Jatrosofista talune pratiche lezioni ; da Dioscoride, e

dal noto libro di Apulejo Platonico (esso stesso probabilmente

lavoro monachile) sono estratti gli articoli di materia medica ; e

sotto enfatici titoli di Esculapio vi sono comprese alcune lezioni

di palololgia speciale. Il Liber Scolapii medici, per esempio, è

un tratlatino di medicina pratica in 47 capitoli, il primo de'quali

è De cephalea, e l'ultimo De podagricis. Ciascun articolo contie-

ne in breve la definizione, la sinonimia greca, l'etiologia e la te-

rapeutica. Per esempio l'articolo De cephalea comincia così: Ce-

coloponia, id est capitis dolor, commotum cerebrum vel tympora,
""tmée-ewn apprchendis ex ardore capilis eum tympora ac frontem
quod Graeci troliafìon vocant. Aliquoties fìt magnus dolor ali"

quando autem parvus fìt. Aliquoties per calorem solis calefacit

aut ex nimio frigdore, aut ex clamore turboris , aut ex vini ple-

nitudine, aut ex vigiliis multis in magno dolore veniunl. Mulieri-

(1) Coli. Salern.T. I. p. 87.

(2) Riscontrasi l'Articella pubblicata da Girolamo de Saliis di

Faenza [Venet. ap. Oct. Scotum 1523) dove si leggono gli aforismi
d'Ippocrate in triplice lezione, una di Costantino col titolo Transla-
tio antiqua Gafeni in aforismos Hippocralissecundumantiquam Con-
slantini Africani translatioiiem; Vultra interprete Laurentio Lauren-
tiano Fiorentino e la terza interpetre Nicolao Leoniceno Vincentino-

(3) Collect. Salern. T. II. p,73.
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bus autem operatiti capillorum, eie. Il frammento di Aurelio è di

gra-vc iuieresse per la storia medica e letteraria , ed è servilo di

confronto al bel lavoro preparato dall'illustre mio Amico dottor

Daremberg, del quale il pubblico dotto con impezienza aspetta

ia pubblicazione.

Ma ciò die più importa è, che nella raccolta di lezioni conte-

nute in questo Codice, vi è un trattalo, che io dimostrerò in se-

guilo appartenere a Guarimpolo Salernitano, che fiorì prima del-

la mela dell'undecimo secolo; fallo che potrebbe dar molto lu-

me intorno alla prowenien/.a delle lezioni slesse. Il trattalo in

quislione ha nel Codice il titolo Alphabeta herbarum , ma io

realtà è una copia non compilila (perchè termina alla lettera C.)

del noto Libro De seniplicibus medicaminibus ad Paternianum
compreso fra gli spurii di Galeno nelle edizioni de'Giunta (1).

Manca soltanto il proemio, e salve alcune varianti, nel resto è

una copia esalta di quel libro. Esso conserva lo stesso ordine, ed

i medesimi articoli cominciando da Aes ustus, Acaciac fructus,

Aerugo, Ammonìacum, Aloe, etc.

Ponendo mente a' due Codici Cassinesi sopra indicati, e se-

gnali coi numeri 69 ed 87, ed in pari tempo confrontandoli con

un Codice di Costantino segnalo col numero 200, si può vedere

la successione delle dottrine professate. Si è detto , come testé

abbiamo osservalo, che i Codici 69 e 97 appartengono al cader

del nono o al principio del decimo secolo , e che il Codice 200
sia autografo di Costantino» Io per altro credo che il Codice 97
sia stato scritto alla meta dell'undecimo secolo ed il Cod.69 verso

la fiue di esso, e poco prima di questo il Codice 200. Ciò si pro-

va perla uniformità delle dottrine ne'due primi Codici insegna-
te, pel loro uniforme ordinamento , e massime perchè nel Cod.

69 si trova una disposizione de' medicamenti semplici intera-

mente Galenica, che non ha guari ho creduto appartenere a Gua-
rimpolo, e che venne scrina forse poco prima del 1050. Nel

Cod. 97 poi predomina la farmacopea introdotta da Costantino
,

vi si trovano i solili Antidolarii , e soprattutto vi si cita Costan-
tino, il che fa prova evidente che sia stato scritto dopo di co-
stui, cioè verso il I086o poco dopo. Il Codice 200 poi probabil-

mente è autografo di Costantino , come si crede, perchè con-

tiene un frammento della sua chirurgia, e però può ragionevol-

mente ritenersi clic sia slato scritto intorno al 1080. Ecco il pas-

saggio delle dottrine, per così dire, sorpreso sul fatto, e che mo-
stra chiaramente quali acquisti fecero le antiche Scuole Itale ,

non solo empiriche , ma anche monachili , scientifiche e laicali.

E credo che anche un minuto esame paleografico de' Codici pre-

detti può menarca qualche conchiusione. Io gli ho esaminali di

conlìonio coi Codici longobardici del decimo secolo esistenti nel

nostro Archivio. A primo aspetto i Codici Cassinesi sembravano

(1) Gal. Oper. Omii. Venet. 1573.
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più antichi ancora del decimo secolo; ma dietro le ragioni delle

materie e delle citazioni di Costantino bisogna persuadersi che la

scrittura longobardica ha duralo con si poco cambiamento per

vani secoli, che spesso la paleografia è costretta a limitarsi ad

alcune conghielture. E perchè di ciò possa giudicare ogni uomo
che abbia pratica ed esperienza di siffatte cose, io qui porrò a ri-

scontro i Ire Godici, onde ognuno possa agevolmente conoscerne

la differenza. Porrò in primo luogo il facsimile del Codice 97
che a me sembra il più antico di lutti.

Quello che segue è il facsimile del Cod. 200, che si vuole au-

tografo di Costantino, e nel quale già le lettere cominciano a

presentare quelle specie di angoli che indicano un avviamento

alla forma gotica.

cìroTinoòil * t• cp=^^-wr tvud

E da ultimo il facsimile del Codice 69, che mi sembra più re-

cente per le dottrine e per le citazioni , è anche più elegante di

forma e dirò pure alquanto più ripulito degli altri:

I cxfl $>2lovig\f.l£cn£p?f) bui.

mo^cct) >ln{hdcabnf' ubi

.
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Ecco posto a rincontro il vecchio col nuovo, ciò che fu la Scuo-
la Cenobitica prima di Costantino , ciò che fu aìempi di co-

stui, ciò che dopo divenne; ed è facile l'avvisare quanto poco ac-

quistò, e soprattutto quanto poco mutò le antiche sue forme.
Altra raccolta della stessa natura anch'essa monachile, e forse

ancora Salernitana , si contiene nel Codice 225 dello stesso Ar-
chivio. Esso fu scritto anche nell'undecimo secolo; ma probabil-

mente è copia di lavoro più antico, il quale più del precedente
si avvicina alla forma ed alio scopo èe\YArticella e contiene al-

cuni trattati poscia compresi ne\V hrliceità stampata. In questo

Codice, per esempio , apparisce il Liber Isagogarum Joannitii

compreso in tulle le edizioni dell' Articella. Gli altri articoli si

trovano nella maggior parte pubblicati fra gli spurii di Galeno,

e anche fra 'libri creduti genuini, non che pure in altre raccolte,

e fra gli spurii d'Ippocrate. Per esempio il capitolo che porla il

titolo De membris hominum è una copia del trattatino anatomico
che leggesia pag. 42, Tom. I. dell'edizione de'Giunta ( Venetiis

1575). Le Epistolae hypocratis et aliorum sono uniformi a quello

che in moltissimi altri codici si leggono con lo stesso titolo; e la

Epistola Galieni ad Glauconem è un estratto del noto trattalo

Galenico.La prima lettera pseudo Ippocratica comincia così: Quat-
tuor sunt venti et qualluor tempora anni; vemus,aestas, aulum-
nus et hyems. Quatluor humores in fiumano corpore Constant,

colera rubea, colera nigra, sanguis et flegma, eie. Seguono le di-

stinzioni delle qualità degli umori ; e poscia comincia l'articolo

Deremediis et medicaminibus con le seguenti parole: Medicinae
curatio spernenda non est;meminibus enim Esayas Ezechìae lan-

guenti aliquas medicinas mandasse, et Paulus Apostolus Timoteo
modicum vinum prodesse dixit. Curatio autem morborum tribus

generibus constai: Farmacia quam latini medicamina vocant;

Chirurgiam quam Latini manuum operationem appellant; manus
apud grecos chir vocatur : Dieta est quam latini regulam vo-

cant, eie.

Le quali cose parmi che mostrino chiaramente 1' origine di

molti pseudonimi, che si leggono sia stampati sia manoscritti, e

che furono composti sia in Montecassino, sia anche da'primi mae-
stri della Scuola di Salerno. Oltre a ciò in questo Codice si trova

un altro evidente legame con Guarimpoto e quindi co'primi Scrit-

tori della Scuola Salernitana. In questo trovansi alcuni estratti

de'noli Dinamidii, e vi si porta anche la seguente definizione:

Quid sii dinamidia. Dinamidia potestas herbarumest, vis et pos-
sibililas. Nani in herbarum cura vis ipsa dinamis dicitur ; unde
et dinamidia nuncupalur , ubi earum medicine scribuntur. Bo-
tanicon herbarium dicitur, quod ibi herbe notentur. E poscia se-

guono alcuni articoli a ciò relativi, Irai quali merita essere indi-

calo in ispczial modo quello intitolato: De instru mentis (I).

(1) Documento n.° 5.
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clic conservasi nello stesso Archivio. Esso porta sii que' registri

la seguente indicazione: Codex sign. num. 69, alias 157 in fol.

membranaceus fol, 505 characteribus Longobardis, qui Beneven-

tani etiam sunt diati, quibus unciales quidam admixli sunt, ita

ut satis ejus antiquitas ad seculum IX vel potius ad X inilium

referri omnino debet. Ma dall'esame di quel Codice da me ese-

guilo con la dotta assistenza del P. D. Sebastiano Kalefati , Ar-
chivario, ed attuale Priore di quel Cenobio, ho potuto rilevare

ch'esso fu scritto non prima del cader dell'XI secolo. E per ve-

rità avvi un argomento decisivo che ne prova l'eia, ed è la cita-

zione di Costantino, al quale si riferiscono non una, ma tre ri-

cette di saponi medicinali.

Questo Codice scritto collo stesso intendimento de'precedenti

offre diversi articoli, a forma di lezioni: Ad purgationem capi-

tis—Ad calarron—Ad dolorem capitis—Ad cefalargiam, etc.—
Antidotia— Cura Regine— Antidolum Cleopatre regine ad Theo-

dolen idem regine, facto a Sorano medico , invento ad yppograto

seniore— Ante Apollominas Galieni — Vocabula herbarum —
De ponderibus— Liber Medicine orinalibus Hermogenes Philoso-

phi—Signa efemerorum febrium— De urinis et pulsis secundum

precepta Dionisi— Epistola, hoc est pronostica yppocratis de si-

qnis egritudinis, idest intelligenlia signis vite seu mortis — De

febribus acutis— De temporibus qualiter per singulos menses se

abstinere debeanl—Indicia valitudinum Yppocratis—De civis —
De frumenlis — Devirtutibus lactis— De animalibus variis— De
voluntatibus (volatilibus)— De piscibus diversis—De dulceis—De
Lavacro— De vomitu—De Exercitio.

Lo scopo di questo Codice, come si vede, non è diverso dagli

altri, se non che già vi appariscono le prime notizie di Costanti-

no, già si hanno quegli Antidotarii, de'quali tanti se ne scrisse-

ro, e pe'quali la Scuola Salernitana prese tanta parte. Galeno è

sempre il modello di tali lavori; ma spesso non sono le opere ge-

nuine di questo grande Scrittore; ma alcune opere apocrife la-

vorale secondo il gusto del tempo. Manca la introduzione in que-

sto codice, e poi vengono alcuni articoli di medicina pratica, ai

quali segue l'Anlidotario. Questo contiene le Jere, le Picre, i Ca-

tartici, gli antidoti di Adriano, il sotira, il pancrislo , l'acaristo ,

il teodorico, il filonio, l'igia, ed altri di tal fatta. Esso comprende
esattamente ed eslesamente tutte le preparazioni che formano

parte della farmacopea Galenica, e quindi un gran numero di me-
dicinali che non si trovano indicali ncll'Antidolario di Nicolò,

e che pur sono frequentemente indicati nella Farmacopea Saler-

nitana. Si parla in essi della Triphera unica preparazione, cui si

è dato l'epiteto di saracenica , epiteto per altro che non si trova

nell'Antidotario Cassinese. In questo antidotario, non trovansi

indicate alcune preparazioni interamente Salernitane, o di Co-

stantino, come l' Electuarium frigidum, VE. frig. Cophonis, la
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hiera Costantini, VEl. Ducisele. Questo Anlidotario dopo degìi

antidoti parla delle altre preparazioni, comede'catartici, de'pes-

sarii, ec. ec; nell'articolo Cura Regine, avvi alcuni articoli sulle

malattie delle donne, come ad difficultalemmenslrui, admalri-

cis dolorerà, ad desiderium libidinis tollendum, polio ad avorsum,

ut mulier concipiat, etc. imitando così il trattato di Galeno De
comp. pharm. sec. loc; tratta poscia della sostituzione de'farma-

ci, come per esempio ,
prò aloen mitlis lycium , aut centaurie

succum, velelixi viridis, eie.; segue una specie di sinonimia col

titolo Vocabula herharum , come Aspai'tu idest bit amen, nella

quale cita voci greche, ebree, latine ed egizie; succede un trat-

tato acefalo Deponderibus, mensuris et signis eorum; poscia alcu-

ni articoli di sfigmica, di uroscopia, di prognosi, ec. e termina

con un trattato sulla natura e qualità de'cibi e delle bevande.

Ma tre cose soprattutto in questo codice meritano un partico-

lar esame: 1. alcune pillole di Cornelio, diverse da quelle ripor-

tate da Galeno [De comp. phar s. loc.) prescritte per la dissen-

teria , e che potrebbero attribuirsi al nostro Cornelio Celso, e

presentare quindi un'antica testimonianza dell' opera del dotto

Romano. Queste pillole però non trovansi in Celso così come
sono descritte in questo Codice. Ecco la descrizione di queste

pillole: Catapotia Cornelii, Catartica quibus usus est circa omnes
eliam febrientes aloe, agarice, coloquintida , bdellium

, ameos

,

arabicu, diacridio, —binas, tunde.et cerne, collige aqua came-

dafnes code ad lertias , facies catapolias ad magnitudinem ci-

ceris, dabis usque tres.

2. In questo Codice trovasi l'originale del curioso articolo, il

quale leggesi nelle diverse edizioni de\V Articella col titolo Cap-
sula eburnea. L'Autore che ha dovuto probabilmente essere un
monaco, lo chiama Epistola,hoc est pronostica Yppugratis de si-

gnis egritudinis,e racconta che Ippocraleavendo raccolto la som-
ma della sua dottrina intorno a' segni della vita e della morte,

fece chiudere lo scritto in un analogio ed ordinò che si sepellis-

se insiem con lui e sotto della sua testa. Un giorno Cesare pas-

sando, vide il sepolcro, e credendo che vi fosse un tesoro, lo fece

aprire, e trovatovi lo scritto, lo fece interpolare da un Medico,

e vi si trovò quello che l'Autore si affretta a pubblicare. È chiaro

che domina sempre lo stesso intendimento: quello d'imporre

sulla credenza volgare col prestigio de'nomi, dell'antichità e dei

fatti portentosi.

3. Importante da ultimo in questo Codice è un compiuto trat-

talo della dietetica degli antichi. Dopo di aver esposto in XXVIII
titoli alcuni prognostici, che diconsi ricavati da Ippocrale, segue

il titolo De civis (cibis), e dopo breve proemio in diversi para-

grafi espone la cibaria, gli esercizii, i bagni, ec. adoperati in quei

tempi (1).

(11 Documento n. 6.
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Delle così queste poche parole intorno a' Codici principali
,

posso dispensarmi di parlare degli altri Codici, i quali tutti hanno

la loro importanza. Mi contenterò di citarne soltanto alcuni, fra'

quali il codice n. XXVJ1I con la compilazione di un foglio solo,

scritto a caratteri antichissimi longobardi usati solamente dal

principio del secolo X, ha titolo Hippocratis Medici Fragmentum,

e contiene un frammento della curagione mulieris post partum.

Comincia Medicina est, quo corporis vel tuetur, vel restaurai sa-

lulcm, cujus materia versatur inmorbis, eie, poi seguono i titoli

de nomine cjus, de inventoribus, de Iribus heresibus medicorum, de

quatuor humoribus, de acutis morbis, quos Greci... manca il re-

sto, Diversi altri Codici sono copie di quello indicato col titolo

Hippocratis prognostica et aphorismi, e/c; se non che oltre i trat-

tali riferiti ne contengono altri, e sono più abbondanti del Co-

dice delia bliblioteca Medicea Catalogo pag. 17, § 6.— Un altro

Codice lì. CCXLV1I, composto di 190 fogli, contiene cose di-

verse: è scritto con differenti caratteri, onde fondatamente so-

spettasi essere stalo composto dagli avanzi di altri Codici. È scrit-

tura per lo più dell' XI secolo Di ciò che spetta a medicina v'è

la spiegazione dell'erba Basilisca, ed anche della sua radice e se-

menza. Altro Codice n. Il) è un manoscritto di fogli 194- dell' XI
secolo di caratteri longobardi, col titolo: Pandulfi Capuani A-
slronomica Opera. L'Autore di quest'Opera fu Monaco di Mon-
tecassino sotto l'Abate Desiderio, dopo la metà dell' XI secolo.

Un altro Codice appartiene al secolo XII, scritto anch'esso in

caratteri longobardi, e contiene 55 fogli. Ha per titolo Pauli li-

ber de curatione egriludinum partium totius corporis. Contiene

le materie traila le da Paolo di Egina nel terzo libro del suo Opus
de re medica, in cui tratta delle malattie speciali dal capo ai pie-

di: ma il Codice contiene solo una parte delle materie di questo

libro, e la traduzione differisce da quante altre ne ho potuto ri-

scontrare. Un altro Codice segnato n.° 167, composto di 124 fo-

gli, scritto a caratteri longobardi, appartiene al secolo XII. Con-
tiene il sesto tomo delle Opere di S. Agostino. Al foglio 120
comincia ad essere scritto da mano più recente. Traila di alcune

poche cose mediche ed anatomiche, delle cellule matrici , del

cranio. Monlfaucon ricorda il prefato Codice al num. 167 Tomus
sextus Opusculorum D.Augustini; Adnotalio de formalione foetus.

Dallo stesso Monlfaucon è citato un altro Codice n.°288, che

comprende varie cose; ed al foglio 133ha una ricetta contro al ve-

leno, ed èscritto al cadere del XIII secolo. Della stessa epoca è il

Codice n.° 397 col titolo Traclatus medicinales, ossia l'esposi-

zione indigni, cioè Varie di Galeno, d'incerto Autore. Abbrac-
cia il sunto di nove libri e di tutta l'arte medicinale del citato Au-
tore. È scritto a piccoli caratteri latini, e comincia senza alcun

titolo : Rectus ordo docirinae per singulas partes rerum artibus

subiacentium ordinem comitalus; e finisce Siti autem non conferì

aut casu conferì, eie. Da questi e da altri Codici rilevasi chiaro
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che non solo i Benedettini studiavano la medesima, raccoglieva-

no opere, e ne scrivevano ancora; ma inoltre trastrivevano anti-

chi Codici, compendiando gli Autori Greci e Latini principi;

dando una forma speciale di lezioni, e premettendo a' trattati

qualche antico nome anche favoloso
,
per dare maggiore impor-

tanza alle loro compilazioni (1).

Lasciando i documenti, e venendo alle persone, vedremo che
molti furono i Monaci Benedettini che la storia ci ricorda come
dotti nelle discipline mediche. Tale quel S. Benedetto Crispo,

uomo dottissimo a que'tempi, che fu Arcivescovo di Milano dal-

l'anno 688 all'anno735, e che scrisse un'opera di medicina, della

quale or ora dobbiam parlare distintamente (2). Tale quel S. Ber-
lario, Abbate di Montecassino, che ricevè la palma del martirio

nell'anno 885, e che al dir di Leone Ostiense (3) fu distinto let-

terato, compose molte opere ascetiche, o storiche e scrisse due

Codici medici sopra notizie raccolte negli scrittori precedenti in-

torno all'utilità dei rimedi (deinnumerisremediorumutilitalibus);

Lo stesso (4) loda i trattati medici del medesimo S.Bertario scritti

de innumeris morbis. E il Nucleo nell'apporre le sue note a que-

sta Cronica del Marsicano soggiunge « Opus non est ad tempora

recurrere, qiiibus Berlharius nondum Monachus, medicum egerii

tei officio vel doctrina, atquehos libros medicinales composueril:

Clerici enim , itemque Monachi, quin et Episcopi atque Archiepi-

scopi medicinam olimexercuere » (5).

É S. Berlario scrisse i due libri medici sui Codici greci; impe-

rocché niuno vorrà credere che prima dell'883 si avessero fra noi

i Codici Arabi, mentre a quel tempo non solo i Saraceni di Asia

aveano poche opere originali, e soltanto qualche traduzione, la

quale è impossibile che fosse arrivata fino a noi, tanto per la diffi-

coltà delle comunicazioni, quanto per la scarsezza dei papiri, per

la mancanza dei copisti, e quindi per l'estremo costo dei Codici

e per la loro rarità. A ciò si aggiungne 1' ostacolo maggiore, ed

era la lingua, la quale ostata ed è sempre ignota agl'Italiani; co-

sicché anche nei giorni nostri in Oriente si usa una specie di dia-

letto misto, per lo più con guaste parole italiane, per tarsi inten-

dere. Come supporre quindi che si fosse inteso meglio l'arabo che

il Ialino, ch'era ancora la lingua parlata da tulli, ed il greco che

esisteva ancor nella liturgia? Questa supposizione potrebbe farsi

soltanto se mancati fossero Codici greci e latini; ma si è dimo-

stralo che se l'I tal ia non era ricca, tuttavia ne aveva abbastanza

per somministrarne anche ad altre nazioni. Nel che si distinsero

(1) CollectioSalern. T. I.

(2) Car. Baion. Ann.Eccles. Rom. 1599. T.VIII. p. 664.—Murat.
Script, rer. Hai. Tom. IL, eie. etc. etc.

(3) Leo Marsic. Chron. Casinens. in Murat. Scn'p. rer. Hai. To-
mo IV.

(4) Idem.—Ibid.— Petr. Diac. De vir. ili. Casin. e. 12. — Johan.

Rapt. Mari. Adnot.

(5)Op. cit.



sopradulto i Monaci (lassinosi, ed il lodato P. Tosti (1) nella sua

Storia ha dimostrato che l'Abate Bonario neli '856, l'Abate Ali-

corno nel 949, I' Abate Alenolfo nel 101 1 , e l' Abate Teobaldo

nel 1022, (2) ebbero tutti cura singolarissima porche si moltipli-

cassero i Codici delle opere più importanti. Le quali cose prova-

no che di origine nostrana e non barbara fu il risorgimento della

cultura; e che l'opera della rigenerazione scientifica si appartie-

ne ai Cenobiti. Egli è vero che quelle opere non contengono cosa

d'imitabile ai tempi nostri; ma a dirlo con le parole del P. To-
sti: « Le opere che costoro scrissero, avvegnacchè fossero come
piante nate in terra non avvivala dal Sole, tultavolta non lascia-

rono disvezzare le menti dallo studio delle umane discipline; e

sono bellissimo argomento che nei tempi, in cui lealtre nazioni

erano selvatiche, questa nostra patria caduta dell'antico seggio

Ialino, non al tulio ebbe chiusi gli occhi a luce di sapienza (5)».

Altra prova dell'esercizio della medicina ne' Conventi de' Be-

ncdellini l'abbiamo dalla Cronaca di Farfa (A). Un Roffredo Ab-

bate nel principio del decimo secolo fece studiare la medicina ad

un certo Camponc di Rieti, il quale era monaco in quella Badia.

Ma in quel secolo di orrore abusò Campone della scienza e se ne

servì per avvelenare il suo stesso benefattore Roffredo, usurpan-

do la dignità di Abbate, che ritenne con male arti, spogliando il

Convolilo per arricchire alcuni suoi figli naturali.

La Cronaca Cassinese ci fa conoscere che anche l'Abbate De-
siderio che fu poi Papa, sotto il nome di Vittore III, era istruito

(l)Op. cit.

(2) Chi volesse conoscere esaltamente di quali Codici era ricca

la Badia Cassinese nell'undecimo secolo, legga la bella opera del

dotto D. Luigi Tosti: Storia della Badia di Montecassino Tom. I.

p. 265, dove rileverà chefragli altri Codici possedeva: Origene.

—

S.Ambrogio—S. Agostino.— Storia tripartita di Sozomene e Teo-
doreto volta inlatino da Cassiodoro.— Grammatica del monaco II-

derico (Mette a capo delle scienze divine, Mosè; a capo delle scienze

profane Aristotile. Dice che la grammatica fiorì fra gli ebrei i greci

ed i latini, sed nos latino docti eloquio, ea quae secundum hanc

artem ad latinitatis regulam pertinere noscuntur, sanctae et indivi-

duae Trinitatis auxilio, quaeque a maioribus nostris scripta legi-

musper interrogationisetresponsionisdifferentiamdiscentium stu-

diis legenda perscribere conemur).—Molti codici medici miscella-

nei, opere di Galeno.— 11 Codice di Giustiniano.— Molti codici fatti

scrivere dall'Abbate Teobaldo, fra'quali la Cronica di S. Eusebio

vescovo di Cesarea, alcune opere d'Isidoro, le Storie de'Romani,

quella de'Longobardi, gli editti de' Re, alcune opere di Beda — Il

Codice di Babbano Mauro. — Conienti di Claudio vescovo sulle epi-

stole di S. Paolo.— Il Penitenziario de'Romani Pontefici. — Il Pon-

tificale Romano.

(3) Storia della Badia di Monlecassino. Tom. I, pag. 67.

(4) Chro'n. Farfens. in Murator. Seriptòr. rer. Italie. Voi. II.

Pari. II

6



66

in medicina, ed avea scritto un Libro di cose mediche. Questo

illustre Prelato stretto in amicizia con All'ano, si era recato in

Salerno per curarsi da' suoi mali, ed ivi apprese i primi elemen-
ti della medicina (1); e però divenne celebre non solo come can-

tore e come poeta, ma ancor come medico (2). Da ciò si ravvisa

che egli coltivò tutta l'enciclopedia scientifica de'tempi, e profit-

tando degli estesi mezzi che allor possedeva Montecassino, rac-

colse da ogni parte manoscritti tanio di materie Ecclesiastiche

quanto profilile, e ne arricchì la Biblioteca di Montecassino, la

quale dopo la invasione Saracenica era rimasta quasi spogliata,

Forse alle cure di questo dotto Abate e Pontefice dobbiamo qual-

che Codice dell' XI secolo, che ancora si conserva in quel Ceno-
bio. Da lui ebbero i Normanni notizia delle Instiluta e delle No-
vella di Giustiniano, allora divenute rarissime e quasi sconosciu-

te (3).

La cultura di questo esimio personaggio è una prova del pro-

gresso fatto dalle lettere edalle scienze in queste nostre regioni.

Ma non fu egli solo fra' dotti Benedettini di quel tempo, e Sa-
lerno adornò Montecassino di un altro illustre personaggio a no-
me Guaiferio, prima abbate in Salerno, e poscia monaco in Mon-
tecassino. Il chiaro P. Tosti riporta alcuni saggi delle prose di

questo Guaiferio e degli eloquenlissimi versi di sapore Virgilia-

no (4). Dall'epitaffio da lui scritto pel lumolo dell'abbate Aliger-

no si rileva che allora Montecassino era riguardalo come un
Ginnasio: (5).

Dogmate normali virtulum culmina postquam
Altigit, hoc sacrimi regere Gymnasium

Promeruit, quo cuncla micant spiramine lucis,

Per mare, per lerras, per fuga, perque chaos.

Le altre sue poesie sono lodate per elevatezza di dettato, per

temperala fantasia, e per nobiltà di forme. Giova , in prova di

ciò, citare prima l' introduzione al racconto di un miracolo di

S. Giacomo : (6)

Gallorum coelus partes qua fulgel Hiberas

Corpus Apostolicum gentis de more pctebat,

Ut devotus amor, sacra dum loca viserat, ipsa

(1) Leo Osi. Chr. Cas. L. HI cap. 7. in Murat. Script, rer. Ital.

Tom. XIV. p. 416.

(2) Mari Annot. ad; Pctr. Diac. inGraev. et. Burnì. Thes. T. IX
P.I.

(3) Giannon. Stor. Civil. Tom. VII. ed. cit.

(4) Storia della Badia di Montcca* T. I. p. 412. 413.

(5) Ibidem. Tom. I. Not. e Docum. al IL Lib. p. 232.

(6) Ibidem. Tom. I. pag. 414. 415. 416.
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Asperitate viae sccìernm se malo levaret;

Quorum nalurao persimplicis, ci puerilis

Unus crai, facilis quo vcllcs flcclcrc fiecti, eie.

Al quale esempio ne aggiugniamo un allro preso dalla descri-

zione di un prodigio avvenuto in una famiglia Salernitana:

Res nova magna satis perhibetur facla Salerai,

Piena piis lacrimis, laudibus, et Celebris.

Una doraus locuples, sublimis, docla, polcnsque

Tola simul sacrae induil arma togae.

Haec vir et uso* erat, dilectaque pignora septem,

Quinque mares, sexus caelera feminei.

Quis, bone vir, melius Domini te jussu peregit,

Vel quisadimplevit bis ila temporibus

Uxorem, soboi em, matremque, patremque relinqui

Et quod babet, prò repraecipit Omnipotens?

Ne solo Guail'erio scriveva così pulitamente e dottamente in

prosa ed in versi; ma un altro monaco, ancb'egli Salernitano, di

nome Amato, si distinse nella Storia e nella poesia. Egli narra

con molla ingenuità i fatti de' Normanni contemporanei a lui, e

rivolge le sue storie a Desiderio divenuto Pontefice (Vittore III).

È doloroso ebe V originale Ialino siesi smarrito, né altro avrem-

mo saputo di lui ove Champollion-Figeac non avesse trovala un'

antica traduzione francese, die pubblicò. Anche le sue poesie

erano smarrite : ma il P. Becchetti dell' Ordine de' Predicatori

ne trovò un manoscritto nella Biblioteca di Bologna , del quale

spedì copia al Padre Abaie D. Sinibaldo Santomango Cassinese.

Questo poema contiene le lodi de' SS. Pietro e Paolo, in versi

esametri rimati, circostanza importantissima, della quale terre-

mo conio fra breve.

Ritornando alla medicina potrei anche qui ricordare Rodul-

fo ed inoltre Alfano e Costantino Africano , dei quali deb-

bo far parola in trattando della Scuola Salernitana. Convie-

ne soltanto soggiugnere che fino al duodecimo secolo, in cui

fu dai Goncilii vietato ai Chierici, soprattutto di gerarchia supe-

riore l'esercizio dcllaMedicina, eglino sostennero il decoro scien-

tifico , e se non lavorarono per l'avvenire con opere originali

,

giovarono ai contemporanei colla pratica ; e grande utilità pro-

dussero anche ai futuri col ricopiare le opere degli amichi.

Nel decimo ed undecimo secolo la medicina nel resto d'Italia

continuava ad essere clericale, e Montecassino rappresentava la

parte principale nella dottrina del tempo. Gli Abbati erano pre-

scelti fra coloro che meglio si distinguevano per proibita e per

dottrina, e la fama sempreppiù diffondeva la virtù di quei Mona-
ci nel curare le malattie. Gli altri Cenobii dello stesso Ordine

procuravano d' imitarne 1' esempio con lodevole emulazione ; il

che con molto calore andavasi eseguendo anche in Francia, ed
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in Germania. Ma in quel tempo l'Italia era pel resto di Europa
riguardo alla medicina quel che la Grecia fu per Roma. Che anzi

avea lai nome per questo , che si credeva anche le donne es-

serne softìcientemente istruite. In tal modo Stefania, moglie di

Crescenzo Senatore di Roma , fatto morire da Ottone III, se-

condo alcuni Storici
,
potè fare le vendette di suo marito , van-

tando le sue mediche cognizioni, ed usandone per avvelenare

l'Imperatore di venlidue anni.

Fra' Benedettini che si distinsero per la medicina nel princi-

pio dell'undecimo secolo, fu Domenico Abbate in Cesaurea pres-

so Pescara, il quale era tanto istruito delle cose mediche, che
per tal motivo fu molto accetto ad Errico III Imperatore, il qua-
le se ne valse come Medico, e che incuorò gli studi medici nei

Cenobii della Germania (1). Un certo Giovanni, nativo di Raven-
na, uomo di alacre ingegno, e di non comune dottrina, studiò la

medicina con molto impegno; ed avea tal nome che mentre tro-

vavasi monaco nel Cenobio di Dijon fu chiesto dallo stesso Impe-
ratore Errico III che lo fece capo di un Convento della Svevia. Il

Cronografo di Dijon lo descrive come uomo che congiungeva la

scienza alla morale, ed era molto distinto ai suoi tempi ; e poi-

ché era esilissimo di corpo veniva chiamato Giovannello, e face-

va sorpresa a lutti coloro che lo riguardavano come in corpo sì

piccolo poteva annidarsi tanta virtù e tanta dottrina. I dotti Pa-
dri Maurini, parlando di questo Monaco , dicono die fu uno di

quei grandi uomini che i paesi stranieri han dato alla Francia (2).

Dopo di questi merita essere ricordato Faricio, nativo di A-
rezzo nella Toscana, ed Abbate in un Convento d' Inghilterra.

Immense sono le lodi che a lui danno gli Storiografi del tempo,
i quali lo rappresentano come fornito di molta dottrina congiunta

a non comune sapienza. Era egli Medico di professione, e se ne
valse per bene degl' infelici non solo, ma anche per diffondere

il gusto per quest'arte e la sua istruzione in Inghilterra. Pietro

Monaco avea scritto in sua lode dei versi,alcuni de' quali ci sono
stati conservali da Guglielmo Malmesburiense, e sono riportali

daZiegelbauer (5):

Omnibus imbutus, quas monstrat Physica leges,

Ipsos demeruit medicandi munere Reges.

E per tali sue qualità divenne accettissimo al Re Errico figlio

di Guglielmo il Conquistatore, da cui ebbe numerose prove di

benevolenza, avendolo non solo destinato Abbate di un convento,

ma inoltre avendolo prescelto Arcivescovo, e gli avrebbe al certo

(1) Ziegelb.Op.cit.

(2 Mabillon.Op.cit.

[Sj Oper. cu.
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confermalo questo elevalo grado ove non fosse statò arrestalo da

alcune contrarietà.

Perito ancora nella medicina fu il Benedettino S. Bruno Ve-
scovo di Segni, poscia Abate in Montccassino, e da ultimo di nuo-

vo vescovo di Segni, per ordine del Pontefice Pasquale. Egli fu

uno de' più belli ingegni che fiorirono nel principio del duodeci-

mo secolo, e fu celebre per sue cognizioni non solo in teologia,

ma anche in tutto lo scibile umano , comprese le dottrine natu-

rali. Egli è mollo lodalo da Pietro Diacono (1) che fu quasi suo

contemporaneo, e scrisse fra le altre opere alcune quistioni di

Storia naturale trattate teologicamente : De monlibus novis ; De
arboribusnovis; de maribus novis; de avibus novis; de animalibus

novis.

L' Italia meridionale nondimeno era quella che avea maggior

nome per l'esercizio della Medicina. Non solo presso tutti gli E-

piscopii furono elevati Ospedali; ma anche molti Vescovi non i-

sdegnavano di esercitare eglino slessi a prò degl'infermi quelle

arti, che apprendevano con tanta cura. La Storia oltre molti Ar-

civescovi Salernitani, ricorda Milone Arcivescovo di Benevento
che professava Medicina; e ne'lempi posteriori anche Bernardo

Arcivescovo di Messina che fu medico di Errico VI e di Costanza.

Nondimeno sempre Montccassino avea per queste arti il primato.

Errico II Imperatore nel 1014 si recò in quel Cenobio per libe-

rarsi dalle sofferenze del mal della pietra. Si è parlato di Costan-

tino AfTricano e dei Libri Medici che vi portò, e che vi scrisse
;

si Odetto che vi fu per qualche tempo Alfano; e lo stesso Deside-

rio che fu Papa sotto il nome di Vittore III era oltremodo perito

di cose mediche. Alla fine dell' undecimo secolo vi si distinse

anche Giovanni discepolo di Costantino, il quale è lodato da Pie-

tro Diacono per la somma sua perizia nell'arte medica; e che
lasciòun libro intitolato Aphorismum Physkis satis necessarium.

Egli morì nel Convento di S. Severino di Napoli, ove portò tut-

t' i Libri del suo Maestro Costantino, e di lui dovrem discorrere

in seguito lungamente. Altro discepolo dell'Affricano era Attone

Monaco dello slesso Convento , e perito anch' egli moltissimo

delle cose mediche (2).

Alla perizia dell' arte i Benedettini congiunsero la cura che
mettevano nel mantenere Ospedali ben forniti e belli. Paolo Dia-

cono ci parla di quel che fece Desiderio per tale Istituzione; ma
essendo a lui successo Odorisio lo fece diroccare valendosene
per ampliare il Monastero; e pensò di fabbricare un Ospedale in

(1 ) De vir. illus. Casin. e. 34—.Io. Bapt. Marus ad Pet. Diac. An-
not.—Aug. Oldoini Athenaeum Romanum p. 149.—Fabricius Bi-

bliot. Seript. med. et inf. latin. Tom. I. p. 787. — Ackerman op.

cit. p. 64.

(2) Petr. Diac. De vir, illustr. Casincns. — Jo. Bapt. Mar. Ad-
not. ad Petr. Diac.
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cui vi fosse congiunto il comodo alla magnificenza. Lo eresse

dalle fondamenta al declivio del monte, curando perchè avesse

superato il primo nella bellezza e nella stabilita, facendolo anche

convenientemente ornare di marmi e dì pitture. Vi fece fabbri-

care dappresso una magnifica Chiesa dedicata a S. Andrea Apo-
stolo, avendo poco lungi il Cimitero. Anche il cortile dell'Ospe-

dale era eretto sopra colonnette di marmo e decoralo di pitture.

Vi era anche annesso un magnifico Balneario (1).

ART. %

Medicina esercitala da altri Chierici.

Oltre i Benedettini de'quali ho testé parlato, ancora molti ai

-

tri, ed i più istruiti del Clero secolare studiavano la medicina, e

spesso la esercitavano. Ed era questo per quei tempi un immense*

beneficio che il Cristianesimo aggiugneva a' tanti altri di cui ha

gratificato 1' umanità ; ed era ancora una pagina gloriosa per gli

annali d'Italia. E pure è stala dagli Storici della medicina o ne-

gletta, o appena ricordata; mentre i documenti sono molti ed e -

videnti, alcuni già fatti pubblici, altri esistenti in Archivii famo-

si, i quali sono aperti a chiunque vuol consultarli, lo ricorderò

alcuni di questi fatti; lasciando che altri di me più perito, aggiu-

gnendo o rettificando, ponga in evidenza alcuni avvenimenti de-

corosi, da'quali apparirà sempre più vera la sentenza di un filo-

sofo, che « immedesimale col culto son le vicende, le lettere,

le arti, le imprese, e perfino le sventure italiane ; tanto che il

nascere, il crescere , il fiorire, il travagliare, il fortuneggiare e
lo scadere d'Italia si riscontrano mirabilmente co' successi pro-

porzionati dal canto della religione ».

Ho precedentemente dimostrato che ogni sapere era divenuto

in quel tempo patrimonio clericale, e quindi anche la medicina.

Ne basti l'esempio di Elpidio Diacono (2), il quale era medico di

Teodorico intorno il 550, vale a dire nell'epoca slessa di S. Be-

nedetto. Richiesto da quel Principe se ne seppe conciliare la be-

nevolenza; e tale era la sua fama, che se gli spedivano infermi fi-

nanche di Francia per essere da lui curati. Egli è vero che alcu-

ni Scrittori Francesi lo vogliono della loro nazione ; ma per il

contrario il Sirmondi (5) e 1' Argilata (4), lo dicono di Milano.

Ne io discuterò questa quislione, listandomi di provare che al-

lora la medicina era divenuta patrimonio del Chiericato , come
frutto di studii, e come pratica di pietà. Vogliono alcuni che que-

(1) Paol. Diac. Chro. S. Mon. Casio. L. IV. e. 3.

(2) Variar. Epist. Lib. VII. Vili. IX. eTirabos. Op. cit.—Procop.
De beli. Gol. Lib. I. ci.

(3) In nolis ad Ennod. Epist. Vili. etc.

(4) De Script. Medici.
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sto Elpidio sia lo slesso di Rustico Elpidio che ebbe da Teodo-
rico la dignità di Questore ed il titolo d'illustre, e scrisse XXIV
Epigrammi su' l'alti dell' antico e del nuovo Testamento ed un
Carme sacro. Fabricio poi vuole, ma senza prove, che erano duo
personaggi diversi (1). Né il solo Elpidio è citato dagli Scrittori di

quel tempo, e specialmente da Procopio e da Cassiodoro ; ma
quest'ultimo cita un altro Diacono, di nome Dionisio, anche egli

per la medicina assai celebrato in Italia (2). Il P.Sirmondi (5) dice

che questo Dionisio viveva quando Roma fu espugnata da' Goti;

il che è confermalo dal Baronio (4), e del Marini (5). Gli fu ele-

vato nella morte un magnifico avello, sul quale fu iscritto un
pomposo epitaffio, in cui fra le altre cose si leggeva:

Hic Levita jacet Dionysias artis honcslae

Functus et officio quod medicina dedit.

E lo stesso celebre Cassiodoro (6), del quale si è parlalo,serve

argomento del nostro assunto. Imperocché in mezzo alle cure di

stato con lustro sostentile presso i Re Ostrogoti , dava ai suoi

Monaci alcuni avvertimenti, e loro ingiugneva d' istruirsi nella

Medicina. Essendo vissuto Cassiodoro poco tempo dopo di S.

Benedetto, sia che avesse dato a quei Monaci la regola di questo

santo, come taluni vogliono, sia che loro avesse assegnala la re-

gola di Cassiano , quel eh' è certo che prescrisse ai Monaci con

molto calore quello stesso che avea ordinato il Divo di Norcia,

cioè lo studio della Medicina. « Ma a voi mi rivolgo, egregi fra-

telli, i quali trattate con diligente curiosila la sanità del corpo li-

mano , e rifugiandovi nei sacri luoghi eseguite gli uftìzii di una
beata pietà; tristi per le altrui sofferenze; mesti per gli altrui pe-

ricoli; trafitti dal dolore di quei che imprendete a curare, e sem-
pre nelle sventure altrui oppressi da proprio aflanno: servite con
studio sincero coloro che languiscono, come conviene alla peri-

zia dell'arte vostra, ed aspettale la mercede da Colui , che può
retribuire con premi eterni le opere temporali. Imparate dunque
la natura delle erbe, ed apprendete con diligente pensiero il mo-
do da riunire le specie diverse: ma non riponete l'unica speran-

za nelle erbe, non ricercate salvezza soltanto negli umani consi-

gli. Imperciocché comunque si legga che la Medicina sia slata

creata da Dio, tuttavia è Dio che risana, è Dio che senza dub-
bio concede la vita. Trovasi quindi scritto Omne quod facitis

in verbo aut in opere, in nomine Domini Jesu facile, (jralias acjen-

(1) Bibliot. lat. med. et infìm. latin.

(2) Sihmond. In not. ad Ennod. Ep. Vili. L. VIII.

(3) Op. cit.

(4) Atinal. Eccles. ad ann.

(5) Degli Archiatri Pontificii.

(0) Instit, Divin. Iil. e. 31.
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ics Dco ci Patri per ipsum. Che se voi non siete periti nelle gre-

che lettere
,
prima di tutto abbiate 1' Erbario di Dioscoride, il

quale con sorprendente proprietà descrisse e dipinse le erbe dei

campi. Dopo ciò leggete Ippocratee Galeno tradotti in latino (la-

tina lingua conversos), cioè la Terapeutica di Galeno destinala

al filosofo Glaucone, e quel tale Anonimo, il quale si dice aves-

se compendiato diversi Autori. Dipoi Aurelio Celio De Medicina,

ed Ippocrate De Herbis et curis, e diversi altri libri composti in-

torno all'arte di medicare, che io, coll'ajuto di Dio, vi ho lasciati

raccolti nella mia Biblioteca. ». (4).

Ecco in tutte le instituzioni monastiche di quel tempo ordina-

to come importante precetto lo studio della Medicina, del quale

si occupavano non solo per mezzo dei Libri che diligentemente

raccoglievano, annotavano ; ma anche per mezzo dell' insegna-

mento diretto da uomini di riconosciuta perizia. Molti credono,

non senza valide ragioni, che la Medicina qual parte essenziale

della Filosofia era insegnata nelle scuole dei Cenobiti, come in-

dispensabili per una compiuta educazione scientifica. Nelle in-

stituzioni filosofiche di quei tempi erano compresi diversi tratta-

ti appartenenti alla Medicina, e si avea il costume di riguardarli

come essenziali alla perfetta istruzione. Quindi i Monaci erano

pel corso ordinario dei loro studi obbligati ad apprendere Medi-
cina; e però molti in quei tempi l'esercitavano, fra' quali anche
alcuni Vescovi, come Tobia Vescovo di Rofa, E forse da questo

uso conservalo in Italia Carlo Magno ne prese occasione di ordi-

nare, nel Capitolare di Thionville dell' anno 805, che le Scuole

Monastiche fossero obbligale ad insegnar medicina: Demedicina-
li arle

y ut infantes hanc discere mittantur; sebbene , non senza

ragioni, molti ritengono questo Capitolare per apocrifo.

Risultano delle cose espresse due fatti, i quali rettificano due
erronee sentenze con molta leggerezza ripetute in alcune storie.

L'una che dice che la Medicina nei bassi tempi fu portala dagli

Arabi; l'altra che le opere degli Autori classici, i quali scrissero

in greco, vennero la prima volta tradotti dagli Arabi, e da questi

ne ebbe la traduzione l'Italia. Della prima quistionefarò in se-

guito parola; per V altra sarà bene rileggersi il passo di Cassio-

doro leste riportato, e ciò che bo detto dei Codici Cassinesi; per

le quali cose sarà chiaro che non furono gli Arabi che portarono
libri e scienza in Italia; ma fu nativo d' Italia il germe della no-
vella civiltà; e quando gli Arabi, verso il duodecimo secolo, furo-

no conosciuti, allora ebbe principio la vera corruzione del gusto

medico. Perchè a quei tempi non si trovò qualche novello Cato-

ne per poter gridare avverso i barbari, che pretendevano la glo-

ria di rigeneratori!

Muratori, che con molla diligenza esamina ciò che riguarda

un periodo cosi oscuro della nostra Storia , dopo avere ricordale

(t) Instit. divin. Liìer. e. 31
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tutte le opere Ialine, che possedcvansi nei mezzi tempi dai cui-

lori di altre discipline, sogghigno: Medicis etiani, quorum nun-

quam futi inopia, non defuere Latini Libri. E per provare ciò an-

che ricorda le parole di Cassiodoro scritte intorno al 560, e fa

conoscere che i medici di quel tempo non solo possedevano le

Opere degli Scrittori clic avevano originalmente scritto in latino,

ma possedevano molle traduzioni delle principali opere greche.

Mitra lori cita anche un manoscritto da lui veduto, nella Biblio-

teca Medicea di Firenze, che non la motto degli Arabi, e che deve
essere stato scritto tra l'ottavo ed il nono secolo, portando il titolo:

Hippocratis, Galeni, Oribasii, Heliodori, Asclepiadis, Archigenis,

Dioclis,Amynlac, Apollonii, Nymphodori, Raffi E'paesini, Sorani,
Aeginctae, Palladii. Muratori sperava che l'osse stato stampalo

ed annotato dal celebre Antonio Cocchi, da lui invitalo a fare un
opera utile per la Storia della Medicina Italiana (1).

Anche i Libri Aristotelici possedevansi volti in latino mollo
prima degli Arabi. Il Pontefice Paolo I , mandò alcuni trattati

di Aristotile tradotti in latino a Pipino fin dal 758, come si ri-

leva dalla sua Epistola 25. Giovanni Monaco Italiano scriven-

do nel 950 la vita di Oddone Abbate lo loda per avere inse-

gnata la Dialettica di Aristotile. Ed anche Gerberlo, che fu Papa
sotto il nome di Silvestro II, parla di traduzioni latine di Opere
filosofiche, di un Libro che tratta diOttalmologia di un cerio De-
mostene filosofo, e loda anche grandemente Cornelio Celso. E
pare che nella fine del decimo secolo, in cui visse Gerberlo, tali

libri si possedevano giada molto tempo in Italia, come cosa no-
stra, non come portali dagli Arabi.

Circa due secoli prima di Gerberto già Alcuino avea dato pro-

va che i Medici erano comuni a quei tempi, leggendosi in un suo

carme questi versi:

Accurrunl Medici mox Hippocratica leda;

Hic venas fundit, herbas lue miscet in olla;

Ille coquil pultes, alter sed pocula pracferl.

E questo famoso e dotto Benedettino, che viveva alla line del-

l'ottavo secolo ci somministra un' altra prova che la medicina era

studiata come parte delle istruzioni filosofiche. Egli facendoci co-

noscere il modo come era ordinalo lo studio ne'ben regolati isti-

tuti di quel tempo, distingueva le discipline filosofiche in tre

parli in Fisica, in Etica, ed in Logica. Suddivideva poi la Fisica

in sette altre parti, cioè in Aritmetica , in Astronomia, in Astro-

logia, in Meccanica, in Medicina, in Geometria ed in Musica. Da
che si conosce che nelle scuole si era conservato il sistema adot-

tato nei classici tempi latini di riguardare la medicina come parie

di una regolare istituzione filosofica. Egli definiva la medicina

(1) Murat, Diss. med, Aev. D. 44,
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scienlia curaliomun ad temperamentum ci salutoni corporis in-

venta.

Altra prova che la medicina formava parte necessaria della

istruzione, soprattutto monachile, di quei tempi, si può rilevare

da un poema dell'eia di Carlomagno riportato dal dotto Cardina-

le Mai nella sua famosa raccolta de'frammenti di Autori classici

della Vaticana (1). In questo poema vengono passali a rassegna

tutti gli sludii che comprendevano il trivio, ed il quadrivio, fra'

quali forma parte la medicina descritta con le seguenti parole:

Lucida quae cernis clarescere teda, viator,

Si medicina libi est opus, hospes adi

Hic, quia odoriferis circumdata tempora sertis

Ipsa salutifera ninnerà tractat ovans.

Quam reperii priinus physicae tractator Apollo,

Cum quo Aesculapius, natus hic, ille pater.

Post quos Hippocrates longo post tempore id ipsum

Dogmalibus claris magnitìcavil opus.

Haec sorbere Ines, longe etdepellere peslcs,

Hec morbos cuuctos namque fugare potesl.

Ipsa quidem aegrotis reddil medicando saluiem,

Munere deque suo languida membra fovet.

Un'altra prova ci viene fornita dallo stesso Cardinale Mai nel

Voi. V, della raccolta Vaticana de'Frammenti di Autori classici.

È questo un poema scrino nel VII secolo daS. Benedetto Crispo

Arcivescovo di Milano: poema il quale, se non ha scieutilico me-
rito, ha tuttavia una grandissima importanza slorica, come uno
de'pochi documenti che il tempo ci ha trasmesso, della continua-

zione della medicina latina in un'epoca in cui non ancora era co-

minciata la medicina araba. Ed a prova di ciò, nel ripubblicarlo

io stesso, vi aggiunsi alcune note che indicavano le sorgenti dalle

quali Crispo aveva attinte le sue dottrine, e dimostrava che Se-
reno Samonico ed il falso Plinio avevano somministrata tutta la

materia al suo lavoro.

Ma chi era questo S. Benedetto Crispo, in qual tempo egli

visse, e quali altri documenti scientifici ci sono stati trasmessi da

Lui? Io presenterò il frutto delle mie ricerche, le quali mi son
sembrate tanto più necessarie, perchè Mai si restringe in poche
parole, ed il pochissimo che ne dice Ullrich disgraziatamente ha
molle contraddizioni ed errori.

S. Benedetto Crispo è nato ne'nostri Abruzzi, credendolo al-

cuni di Amiterno, altri di Aquila, ed altri ancora, senza curarsi

della patria, solo indicandolo [ter Antistite di Milano; ma coiive-

(1) Classicorum Auclorum e vaticanis codieibus editorum, eie.

Tom. V, pag. 123.
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ncnilo tulli che apparteneva a distinta famiglia (1). Sappiamo elio

in Amilcrno fin da molli secoli prima la famiglia Crispo era una

delle più distinte, illustrata anche più da Crispo Sallustio dottissi-

mo storico della guerra de' congiurati capitanali da Caldina. Ed
è certo altresì che la famiglia Crispo era anche nell'antica Roma
fra le più culle, ed ebbe ancora de'Medici, fra'quali il Crispo, di

cui parla Galeno nel libro: De comp. med. secund. loca, libi 11; e

Giunto Crispo, del quale Marcello Empirico riporta una l'ormo la

medicinale.

L'epoca della sua nascita, sebbene non sia indicata da alcuno,

pure supponendo che avesse avuto almeno 55 anni allorché fu

assunto all'elevato grado di Arcivescovo di Milano , può ragio-

nevolmente congeltuarsi che sia avvenuta intorno all' anno 652.

Ullrich dice che nacque regnando Ariperlo juniore Re de'Lon-

gobardi; ma non avea egli riflettuto, che questi tenne lo scet-

tro dal 701 al 712, quando egli stesso dice che Crispo era da mol-

ti anni Arcivescovo. Meglio quindi avrebbe indicato il regno di

Ariperlo primo , che dominò dal 653 al 661.

Distinta fu l'educazione da lui ricevuta, come rilevasi dalle

cognizioni delle quali le mostra in tutt'i rami dello scibile uma-
no, e dell'elevato grado a cui venne assunto. Probabilmente passò

i primi anni in qualche Cenobio de'Benedetlini, presso i quali

allora erano in fiore le scienze e le leltere, e pe' quali ebbe pre-

dilezione, fino a fondare un Cenobio di quest'ordine in Milano.

Assai giovine egli dovè trasferirsi in Milano, come rilevasi dal

poema medico da lui scritto, mentre era ancor Diacono. De Deis

osserva che sia stato cola chiamato per insegnare le dottrine scien-

tifiche in quelle Scuole, che allora, come fan conoscere YArgi-
lali ed il Sassio, erano famose in quella Citta. Ed è certo che vi

dovè insegnare per lungo tempo, mentre ebbe per discepolo quel

Mauro, a cui dirige il poema medico, che era Preposilo della

Chiesa di Mantova allora non ancor Vescovile , e del quale par-

lando il nostro Crispo dice: pene cunabulis educavi, el septiformis

facundiae liberaliiate ditavi.

(1) Benedetto Lentini di Tricarico dell'ordine della SS. Trinità

della redenzione de' cattivi: Breve compendio della vita e morte del

glorioso Arcivescovo di Milano S. Benedetto Crispo protettore ed

avvocato de'litiganti e tributati. Napoli per Francesco Mollo 1674
in 12. — Nicola Toppi: Biblioteca Napolitana Napoli 1678, in Ibi.

pag. 43. — Morigia Paolo : La nobiltà di Milano. Milano 1595,
pag. 16.— Philippi Argilati: Bibliotheca Scriptor. Mediolan. Mi-
lano 1745 (Tom I; Pars II, pag. 136).— Joan. de Deis: Successores
Sancii Barnabae. Roma 1589, pag. 2.— Ferd. Ughellii: Italia Sa-
cra Edit. Il Venet. 1719, toni. IV, pag. 69. — C. Baronii: Annal.
Ecclcsiast. Roma 1599, toni. VIII, p. 654. — Car.Bascapè; Succes-
sor. S. Barnabae, num. 43.— Gio. Frane. Besozzo: Islor. Pontifi-

cale di Milano. Milano 1596, pag. 101. —Caribo Gio. Batt. Teatro
Sacro, etc. etc.
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Morto intorno all'anno 688 Mansueto Arcivescovo di Milano,

il sommo Pontefice Sergio I.lo elevò a quella nobilissima sede (1),

d'onde sparse lume di sapienza, e di evangelica carila, che lo re-

sero venerabile per tutta la Cristianità. E qui fa d'uopo rilevare

un'altra contraddizione di Ùllrich. Egli dice essere stato eletto

Arcivescovo nel 681 dal Pontefice Sergio I , senza riflettere che

Sergio fu elevato al trono Pontificale nell'anno 687, e con altro

grave errore dice che Crispo morì nel 755 dopo 45 anni di Pon-
tificato , senza neppur badare che dal 681 al 735 passano 54
anni (2). Besozzo poi lo fa consacrare Arcivescovo nel 684 da

Giovanni VI, mentre solo un anno dopo fu elevato a Pontefice

Giovanni V, ed il sesto Giovanni sedè diciassette anni dopo (3).

Ma l'epoca della sua assunzione al Vescovato pare che sia assicu-

rata essere avvenuta Dell' anno 688 per le ragioni: 1. Che lutti

uniformemente stabiliscono l'epoca della morte di Crispo nel-

l'anno 735:2. Che il maggior numero degli storici conviene che

resse la Chiesa di Milano per 47 anni : 5. Che l'uria e l' altra e-

poca è chiaramente fissata da an documento pubblicalo dal Mu-
ratori (4), cioè un Antico Catalogo degli Arcivescovi di Milano,

che conservasi nella Metropolitana, e nel quale sta scritto: Bcne-

dictus Episcopus sedit annis XLVII, obiit VI Idus Martii, sepul-

lus est ad Sanctum Ambrosium. Ora i 47 anni si compiono dal

688 al 735.

Delle virtù spiegale nel reggere la sua Chiesa, della sua carila,

della sua dottrina, fan testimonianza tulli gli storici, comincian-

do da Paolo Diacono, scrittore quasi contemporaneo , che fiorì

solo 50 a 40 anni dopo la morte di Benedetto (5). Vir egregiae

Sanctilalis, egli lo chiama; e lutti gli altri descrivono il suo epi-

scopato pieno di nobili fatti, di esempi di cristiana pietà, e di o-

pere egregie. In tulli martirologi vien brevemente indicalo come
uomo miraculis clarus et virtutum laude in omni Italia flo-

rens (6). Fra'più recenti scrittori Ughelli lo dice twn doctrina,

(1) Lenlini: Op. cit.— Ughelli: Op. cit.—Bascapé: Op. cit.— Ta-
bulae Archiepiscoporum Ecclesiae Mediolanensis ex Decreto Con-
dì. Provin. IV sub S. Carolo Borromaeo habiti , etc. — Picinelli:

Athenaeum, etc.

(2) S. Bened.Crispi Poem. Mcd. aJoan. Voi. Ullrich., ed. Kizin-

gae 1835.

(3) Bascapé: Op. cit.

(4) Rerum Italie. Scriplores. Tom. II.

(5) De gestis Longobard. Lib. VI, cap. 29. — C. Baronii Ann. Ec-
cl. — I. Bollandi: Àcta Sanctor. — Gio. Batt. Carisio: Teatro Sa-

cro. — Calesiniis: Martyrol.— Picicelli: Dissert. Nazar.— Canisius:

Martyrol. German. — Ordericus Vitalis: Histor. Eccles. Lib. I, p'ag.

304. — Ferrarius: Calalog. Sanctor. Italiae. — Sambatello : Nota
alV Ughelli; e lutti gli Scrittori precedentemente indicati.

(6) Martgrologium Sane tac Ronianae Ecclesiae: quinto Idus Mar-
tii. Tutti gli altri Martirologi ripetono lo slesso. Ecco le parole
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ium sanctimonia clarus (1); Muratori lo chiama vir cordalus ma-
gnoque virtutum comensu omalus (2); e BrauziO nel suo Martiro-

logio poetico lo celebra con questo distico:

Hic Benedictus crat factis et nomine Praesul,

Maxima qui cessit post benefacta senex.

Concordi sono ancora gli storici nel rilevare la sua dottrina

nelle umane e nelle divine lettere (5). Archivio di scienze, lo

chiama Morigia (4), e famoso pe'Commentari che compose degni
di molta lode. De' quali Commentarli or non ci rimane che il

poema del quale facciam parola, ed una iscrizione in versi , che
mostra maggior gusto dello stesso poema , e che da lui fa scritta

per ordine del Pontefice Sergio I, nella seguente occasione. Ce-
diglia Re degli Anglo-Sassoni , convertito alla Cattolica fede, si

recò in Roma per esservi battezzato dallo slesso Pontefice. Ivi

arrivato fu accolto da Sergio con benevolenza paterna, e nella

Settimana Santa fu battezzato, imponendogli il nome di Pietro
;

ma poco dopo infermatosi in Roma, morì ; ed il Papa gli fece

costruire un magnifico avello nel tempio di S. Pietro, sul quale

fece scolpire un' iscrizione , che per ordine suo era stata dal

nostro Benedetto composta (5). Del che abbiamo la concorde

testimonianza di tutti gli storici dal Venerabile Beda, scrittore

sincrono, morto nell'anno stesso che morì Benedetto, fino all'ul-

timo degli storici e cronisti sia italiani, sia inglesi. Ed oltre a ciò

se n'ebbe un documento ancor più parlante nella pietra stessa

sulla quale era slato scolpito l'epitaffio, e che fu scoperta a'tempi

di Giovanni de Deis, che ebbe agio di ricopiarlo da quella lapi-

de (6). Il Muratori riferisce questo fatto all'anno G89, nel che

del Martirologio Romano: Mediolani SanctiBenedicti Episcopi, qui

Ecclesia Mediolanensi ad Dei voluntatem pie administrata , mira-
cuìis clarus, et virtutum laude in omni Italia florens

,
quievit in

Domino.

(1) Oper. cit.

(2) Anecdot. Latin Tom. I.

(3) Paolo Diacon. Op. cit.—Toppi—De-Deis—Argilati— Ughel-
Ji—Baronio— Puricelli — Picinelli—Bascapé— Besozzo—Carisio

—

Lentino—Anastasius, Bibliolh. In vita Constantìni Papae— Mura-
tori—Mai, etc. etc. Opp. citt.

(4) » Fu un Archivio di scienze; e non solo nelle umane, ma an-
che nelle divine lettere; e fu benissimo conosciuto non solo in Ita-

lia, ma anche in altre parti della Cristianità pe'suoi Commentarii,
che compose degni di molta lode »Z,a Nob.diMil. Milano 1595. p. 16.

(5) Documento n.o7.

(6) Venerab. Bedae: Chronolog. Anglo-Saxon. Lib. 5. cap. 7.

—

Histor. Ecclesiast. Genlis Anglor. — Alford: Annales Anglo-Sa-
xon.—De Deis, e tutti gli Storici sopra indicati.—Beda lo chiama
Cedaual Rex occidentalium Saxonum, e della iscrizione dice: Ju-

bente Pontifico epitaphium in ejus monumento scriptum. Riguardo
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avvi poco dissentimento fra gli storici. Solo deve considerarsi

che il maggior numero degli scrittori dice che Benedetto trova-

tasi in Roma per sostenervi i dritti dell'Arcivescovato di Milano

sopra quello di Pavia, mentre tanto Paolo Diacono, quanto Ana-
stasio bibliotecario, ed altri storici riportano al Regno di Luit-

prando, ed al Pontificato di Costantino, l'epoca della celebre

causa, che menò tanto rumore a que'tempi, e che Muratori de-

termina nell'anno 715.

Caldissima lite allor si combatteva da' Vescovi di Pavia, che

volean dipendere direttamente da Roma, e dagli Arcivescovi di

Milano, che pretendevano conservarne la investitura. Muratori

ha provato che in origine Pavia era soffraganea di Milano; ma
poscia divenuta sede de'Re Longobardi, per idea di dignità volle

sottrarsi da tale dipendenza, e far consacrare il Vescovo diretta-

mente dal Papa. S. Benedetto credè suo debito difendere i dritti

della sua cattedra, e si portò in Roma a perorare egli stesso la

causa sua, e l'orazione che recitò innanzi la Sacra Curia è pubbli-

cata (1). I suoi sforzi però rimasero senza effetto, onde per l'elo-

quenza nel perorare la causa, per la grande premura che ne
mostrò, e per la pena ch'ebbe a soffrire, è stato riguardato per

protettore dei litiganti e degli afflitti, e come tale in Napoli

stesso venerato , come rilevasi da un' opera qui pubblicata nel

secolo XVII (2).

Fra'fatti della sua vita degni di rimembranza avvi la fondazio-

ne di una Chiesa e di una Casa di Benedettini in Milano
, presso

Porta Nuova, dedicala a S. Benedetto, e con la dignità di Parroc-

chia; opera che ha resistilo a'tempi, e che in epoca più a noi

vicina S. Carlo Borromeo, col nome di Soccorso, la stabilì per

ricovero delle donne traviate (5).

Avanzalo negli anni, e pieno di meriti, dopo lungo episcopato

di 47 anni, S. Benedetto Crispo passò di questa vita nell'anno

755. Ricevuto nel numero de'Santi, la sua festa si celebra nel

di 11 marzo, giorno della sua morte.

Ecco le notizie più sicure che si raccolgono dagli Storici e dai

monumenti intorno l'autore del Carme. Ho tralasciato i falli che

non han relazione con la sua importanza scientifica e civile, e

mi contenterò di conchiudcre, che in mezzo ad un deserto, in

cui le falce del tempo ha tinto abbattuto, il poema di Crispo si

al tempo in cui ciò avvenne scrive: Anno DCLXXXVIII. Romani de
Britannici pergit. Si rifletta che Reda era quasi contemporaneo.

(1) Muratori crede che l'orazione sia stata scritta da Landolfo, o
da altro Storico. Riguardo a tale avvenimento possono riscontrar-

si: Paolo Diacono, op.cit.; Galvano Fiamma: Chronicon Major; Da-
tii: Chronicon: Frane. Pizolpasso Chronica MSS. de' Vescovi di Mi-
lano; Anastasio Bibliot. op. «7., e tutti gli altri storici sopra citati.

(2] Bened. Lentino: Opera citata.

(3) Morigia — Argelati—Ughelli— Baronio —Lentino — Besoz-
zo — De Deis, ed altri storici— Opere citate.



7
lJ

eleva come verde rimembranza «li una cultura né ignobile, nò

bassa, nò dispregevole. A qua! uopo io l'ho pubblicala (l)fra.'do-

eunienii scientifici di questo lempo.

Sono questi alcuni de' documenti clic dimostrano gli studii e

le cognizioni mediche conservate in Italia in un periodo di cinque

e Torse sci secoli, da' bassi tempi della medicina latina Romana
(ino all'arrivo dc'libri Arabi fra noi. Il dire che questi secoli fos-

sero trascorsi nell' ignoranza, e supporre che la divina scintilla

dell' ingegno fosse stata interamente spenta, è contrario al fallo

ed è in opposizione a'documenti storici che possediamo, ed agli

altri che si vanno giornalmente scovrendo. E però è ragionevole

conchiudere che si conservò in Italia tradizionalmente la medi-

cina latina tanto scritta quanto praticata, ossia la scienza e l'arie.

È fuori dubbio che (oltre i Monaci) non mancarono mai in Ita-

lia i medici artisti, essendo ricordati dalle slesse leggi gotiche o

longobardiche, trovandosi citati in tutte le croniche, e venendo

indicali nelle corti de'principi ede'signoridel tempo. Medicorum

usus semper fuit major* quarti digniias, dice Sigonio parlando del

decimo secolo (2). Questi medici artisti erano di due classi : al-

cuni simili agli antichi circolatori eseguivano le operazioni chi-

rurgiche, e quindi venivano riguardati come artefici manuali, che

imparavano per tradizione le loro pratiche, e le andavano eser-

citando di citta in citta, di paese in paese ; altri praticavano la

medicina con formole scritte, con rimedii segnati ne' libri, ap-

presi per mezzo dello studio, applicali con cognizioni dottrinali.

I primi potevano essere illitcrati, ma i secondi dovevano vestire

l'abito scientifico. E questi furono tutti chierici; perchè essi soli

in quo' tempi di commozioni e di guerre possedevano sufficiente

tranquillila sotto P ombra del rispetto che portavasi al sacer-

dozio; eccetto soltanto la Scuola medica, la quale per le ragioni

che esamineremo, potè conservarsi laicale.

Se dunque non mancò né poteva mancare la medicina scienti-

fica in Italia dal quinto al cadere dell'undecime secolo, da quali

fonti si attignevano le cognizioni necessarie per 1' esercizio del-

l' arte? in quali istituti si eseguivano siffatti studii? quali consi-

derazioni tali medici ottenevano dalla società? in qual modo ed

in qual tempo la prima volta gli ordini civili cominciarono a prov-

vedere alla istruzione medica, e P arte venne in qualche modo
collegala alle disposizioni governative ?— Ecco alcune quistioni

importami che cercherò di risolvere sommariamente.

E fuori dubbio che ne' cinque o sei secoli che passarono dalla

decadenza della medicina latina fino alla conoscenza degli Auto-

ri Arabi, la medicina claustrale s' inspirò negli ultimi scrittori

latini, vale a dire in Teodoro Prisciano, in Marcello l'empirico,

in Seslo Placito, in Sereno Sammonico, ed in alcuni compendii

ed excerpta fatte dalle opere di Plinio, di Columella, di Vegezio,

(l)ColI. Salern. T. I. p.

(2) Histor. Eccles. Milan. 1772.
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di Celio Aureliano, ec. A queste opere bisogna aggiugnere alcu-

ne traduzioni latine delle opere dlppocrate e di Galeno che era-

no state già fatte da ignoti Autori fin dal quinto secolo, e che

son ricordate da Cassiodoro. Bisogna aggiugnere altresì alcune

Synopsi greche conosciute specialmente da'medici della bassa I-

talia, i quali non solo ebbero occasione di essere in comunica-

zione coli' impero Bizantino; ma ancora conservarono sempre la

cognizione della lingua greca eh' era la lingua de' dominatori di

una gran parte dell'attuale regno di Napoli. Ecco i fonti a'quali

per cinque secoli si attinse la medicina.

Ma quali sono le prove di questo assunto ? Sono che, eccetto

le opere di Costantino, non troviamo in Italia alcun manoscritto

Arabo anteriore al duodecimo secolo e perchè tutt'i manoscritti

che possediamo, soprattutto del nono, decimo ed undecimo se-

colo, (essendo di una estrema rarità quelli anteriori a quest'epo-

ca) contengono tutti Autori de'bassi tempi latini. Lo stesso abate

Andres così tenero degli Arabi non seppe cominciare le sue pro-

ve che da Gerberto, da Costantino, e da Gerardo di Cremona (I).

È dimostrato quindi che prima di questo tempo non esistevano

in Italia che soli Autori latini.

Tali opere sono di tre specie, cioè Anonimi, Pseudonimi, ed
Autori noti, e taluni di epoche esattamente definite. Fra gli ano-
nimi son da mettersi molli de' trattati che leggonsi fra gli spurii

di Galeno. Fra' pseudonimi vanno gli scritti attribuiti ad Escula-

pio, a Plinio, ad Aurelio, a Macro. E fra gli Autori conosciuti bi-

sogna arrivare agli Autori Salernitani.

Tanto gli Anonimi quanto i pseudonimi sono per lo più lavori

monachili o almeno clericali fatti fino al nono secolo e poco più
innanzi. I soli Monaci allora possedevano le opere antiche; come
lo mostrano non solo i palinsesti, ne'quali sulle opere scientifiche

non trovansi altre cose segnate se non uffizi religiosi e missali ad
uso de' Monaci; ma anche la storia stessa, la quale ci mostra che
i manoscritti che possediamo sono stali tutti trovati negli Archi-
vii monachili, ed anche ora alcuni famosi ed antichi Monasteri ne
conservano. I Monaci soli inoltre avevano l'agio di occuparsi dei
tranquilli lavori delle scienze, lontani dalle tempeste del mondo,
e provveduti di elementi opportuni ai loro stndii. Di tratto in trat-

to rileviamo ancora dalla Storia che nel corso di quei tempi
"burrascosi , ne' quali l' Italia era sotto lo scettro longobardico

,

tulli gli uomini d' ingegno , e che aveano coltivato il loro spi-
rito, erano costretti a ricoverare ne' cenobii per cercarvi pace e
prolezione per la tranquilla occupazione delle lettere. l£ però i

Monasteri furono il naturale asilo della cultura e divennero il

convegno de' migliori ingegni dell' Italia. Quindi i Monaci com-
pariscono i primi e soli nelle nostre antichissime croniche come
cultori della medicina.

(1) Stor. di ogni letter. T. I.
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A queste ragioni bisogna aggiugncre l'allra della forma stessa

e dello spirilo di quegli anonimi e pseudonimi, ne' quali le cita-

zioni, il linguaggio, e tutto si accorda con la bassa latinità, e nulla

vi si trova die ricordi la sorgente araba, il che mostra che il mag-
gior numero, ossia quelli scritti lino a lutto il decimo secolo , so-

no di pura provvenienza latina.

Nelle edizioni delle opere di Galeno falle in Venezia da'Giun-

ta trovatisi alcuni trattali che vanno come spurii, e che erano sta-

ti tramandati col nome di Galeno, sebbene scrini originariamente

in Ialino. È facile dimostrare che essi sieno tutti compilazioni, e

frammenti di opere scritte dal sesto all' undecimo secolo
, poche

delle quali venute ne' tempi più bassi degli Arabi , ed altre che

hanno il sapore di maggiore antichità, sono slate evidentemente

scritte da medici italiani anteriori all' undecimo secolo. La qual

cosa è dimostrata pe' Dinamidii, a' quali io aggiungo il trattalo

su' Catartici e quello su' Medicamenti semplici, che appartengo-

no a Guarimpolo, il quale fece le sue compilazioni sopra Teodoro

Prisciano ed Ezio. Altri trattali poi sono chiaramente lavoro dei

nostri Monaci medici, come apparirà dalle seguenti riflessioni.

Un trattalo che trovasi fra le opere spurie di Galeno ha titolo:

De virlule centaureae, ed in esso si parla de' caratteri botanici

della pianta, della sua natura, delle preparazioni che se ne rica-

vano, e si fa un luogo elenco di tutte le malattie, compresa l'idro-

fobia, per le quali affermasi aver la centaurea un'efficacia sorpren-

dente. Questo trattato ha V indirizzo: Ego vidi, frater mi Papia,

sicut Themistius famosus magister narrabal, eie. Nel quale non

solo il Frater mi solita forinola monachile, ma anche il famosus

magister ha il suo significato, quando nell'occidente si comincia-

rono a distinguere i medici semplicemente artisti da'medici scien-

ziati, cui davasi il nome di magislri. L'Autore di questo trattalo

•non solo ci fa sapere che era Italiano, ma ci fa conoscere di avere

appreso in Roma le virtù di quella pianta, e ci porge un argomento

di una successione di maestri di medicinain quella citta. Egli dice

che in Roma conobbe un tale Apollonius senex, del quale ci dà il

seguente carattere, unusvirorum, qui valde erant approbati in

Roma, cujus magister fuit experlus medicus. Or nesssuno vorrà

credere che questo Apollonio fosse uno di quei tanti medici gre-

ci che portano lo stesso nome, che vissero lino al terzo secolo, e

che furono lutti stranieri, ed appartenenti alle scuole greche. Se

non è un nome immaginalo dall'autore per dare un'autorità alla

sua pregiudicala predilezione per la centaurea, dev'essere un me-

dico empirico latino della decadenza. E se Temistio da lui citalo

è il famoso filosofo ed oratore greco,che fu in Roma al cadere del

quarto secolo, e che ha potuto parlare dell' arnoglossa ne' suoi

Conienti ad Aristotile, allora si avrà un'altra prova che l'Apollo-

nio non possa essere uno de' medici greci.

Opera monachile è ancora una lettera che un medico scienzia-

to scrive ad un laico, il quale gli ha chiesto istruzioni intorno al-

7
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l'incanto, allo scongiuro ed agli amuleti. Questa volta non è più

il frater diarissime, come nel precedente opuscolo, ma è adottata

l'altra Corniola clericale Fili diarissime. L'Autore riferisce un

gran numero di autorità antiche per provare l'esistenza dell' in-

canto e dello scongiuro, o almeno per provare l'utilità del sos-

pendere sul corpo alcuni amuleti , e si vale dell'autorità di So-

crate, di Platone, d'Ippocrate, di Aristotile e di Galeno. E per

aggiugner forza alle sue ragioni dice non doversene meravigliare

mentre osservansi altri fenomeni naturali, de' quali non può darsi

ragióne, e che intanto cadono sotto i sensi, come la calamita che

attrae il l'erro, il piombo che spezza il diamante che non può es-

sere rotto dal ferro, l'accensione del nitro posto sul fuoco, e la

facoltà che ha un pesce di togliere il senso quando è preso nelle

mani. Mostra l'Autore di appartenere all'ottavo secolo perchè

cita l'opera di Cleopatra, pseudonimo che cominciò ad aver nome
verso quel tempo, e perchè cita ancora Aaron medico cristiano

di Alessandria del principio del settimo secolo.

Questi due trattati evidentemente appartengono ad un periodo

la cui letteratura è stata poco studiata e pochissimo conosciuta.

Solo una collazione esalta de' manoscritti sparsi in tutte le Biblio-

teche di Europa può svelare i l'alti importanti, la cui ignoranza

dà luogo ad un gran numero di storici errori.

Comunque sia ecco due medici italiani posteriori a' compilatori

di Galeno, i quali mostrano una successione di dottrine, ed una

continuala tradizione della medicina Ialina prima de' libri saraceni

ed indipendentemente dalla medicina araba. Aggiungansi a questi

tutte le opere pseudonime, attribuite ad Esculapio, a Chirone, a

Cleopatra, a Macro, ec. e che furono raccolte dagli archivii dei

Monisteri, e le cui copie si trovano sparse in tutte le Biblioteche

di Europa. Ancora vi si aggiungano le opere scritte da Autori co-

nosciuti, i quali hanno attinto dalle sorgenti latine e non da' fon li

Arabi le dottrine che insegnavano, e si avrà un complesso della

letteratura medica di circa sei secoli, la quale se non è dotta è al-

meno originale, e di pura provvenienza latina.

Ma i medici di un periodo così oscuro della storia dell'Italia

in quali istituti eseguivano i loro studi!? Per ben risolvere questo

problema è uopo, come testé ho indicato, distinguere due specie

di esercenti. Alcuni praticavano soltanto certe operazioni di chi-

rurgia, per lo più specialisti, quasi tutti illiterati, pari a'nostri fle-

botomi. Questi appunto sono presi di mira dalle leggi visigotiche,

dalle quali sono trattali severamente, loro s'inibisce di eseguire

qualunque operazione alle donne se non in presenza de' parenti,

sono sottoposti ad una severa responsabilità, e si determina ancora

il loro diritto a meschino compenso (I). L'altra classe de' medici

era costituita dagli scienziati, ossia da coloro che apprendevano

l'arte nei libri, e per lo più seguivano l'empirismo pratico, e per-

petuavano la scuola farmacologica romana.

(1) Documento n. 11.
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Ora è naturale il supporrò ohe i primi tradizionalmente appren-

dessero l'arte, come i nostri semplicisti, erholai, conciossi, nor-

cini, ec. ed i soli secondi avessero bisogno di un certo studio.

Per costoro bisogna interrogare le notizie che ci han trasmesso

i cronisti.

L'Italia, come si sa, aveva ospedali dalla fine del quarto seco-

lo, vale a dire dall'epoca di Fabiola e di S. Damaso Papa. Per de-

cretale Pontificio inoltre i Vescovi aveano presso l'Episcopio una
Infermeria pe' poveri. Infine gli ordini monastici del tempo, so-

prattutto i Benedettini, per propria regola, avevano un nosocomio
posto nell'Ospizio, luogo destinalo ai viaggiatori, a' pellegrini,

ed ai poveri. Ecco tre istituzioni che ricercavano medici, e questi

erano tulli dell'ordine de' Chierici. La medicina quindi come ho
detto altra volta, formava parte degli studii clericali come lo for-

mava la musica ed il canto; ma non parie integrale e necessaria

dell'intero ordine, bensì era prescritta per coloro che venivano

destinati a queslo uffizio, nello stesso modo che lo era il compu-
to per l'economo e pel ragioniere, e la musica pe' cantori. Ed
uno de' Medici istruiva l'arte a chi doveva sostituirlo, mentre co-

lui che acquistava maggior fama di dottrina era più frequentato,

e que'Cenobii che possedevano maggior numero di medici dotti

richiamavano i discenti da parti ancor lontane, ed assumevano
una forma di scuola.

Essendovi quindi in Italia medici, essendovi scuole, dovevano
trovarvisi anche opere, e s'ingannano coloro che vogliono soste-

nere che quivi erasi perduta la notizia del maggior numero delle

opere de' medici greci, ed ancora di qualche Autore latino. Gli

Italiani non solo non perdettero giammai queste opere, ma an-
cora ebbero ben per tempo la traduzione delle principali opere
greche, ed aumentarono ancora successivamente il numero delle

opere sia con gli scritti proprii, sia con quelli che ricevevano dalla

Scuola greca de' bassi tempi, per mezzo delle relazioni continue

che sostennero col basso Impero de'Greci. Né ciò è una probabile

congettura, ma poggia sulle tante prove precedentemente espres-

se da Cassiodoro fino alla Scuola Salernitana. Cassiodoro fu uno
di quegli animosi, che si frappongono fra la cultura e la barbarie,

fra il diritto e la forza, e se non possono mettere i primi al di so-

pra delle seconde, cercano almeno di salvare il più che possono
di quelli, e di scemare il più che possono la influenza di queste.

Fu desso uno de' più antichi esempii di quegli animi benevoli che

accettano le condizioni civili come le trovano, ma fanno ogni stu-

dio per rivolgerlealbene,e migliorarle.Seguono gli anonimi testé

citali, e tuli' i pseudonimi, ne' quali gli Scrittori greco-latini so-

no frequentemente citati, e su di essi sono state compilate quelle

scritture singolari di uomini che avevano paura di apparire istruiti.

Quindi lo studio che si faceva per conservare l'anonimo, e quel-

la forma prestigiosa tanto propria per coloro che riguardavano
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l'antichità con meraviglia, e le attribuivano una scienza por-

tentosa.

Si ponga niente ancora ad un altro fatto, ed è la forma di que-

sti trattati. Essi non sono altro che lezioni, o raccolta di lezioni

compilale a solo line di farle servire per istituzioni degli studiosi.

Ed è questo il carattere principale che distingue le opere scritte

dal VI al XII secolo.

Per tutte queste ragioni non s'incontrerà più difficoltà da cre-

dere che alcuni compendii di materie relative alla medicina, che

ora si trovano scritti in Ialino o anche in greco, possano apparte-

nere a' monaci, soprattutto della bassa Italia. Ammessa questa

possibilità cesserà il bisogno di ricorrere ad alcune supposizioni

per istabilire il giudizio sopra alcuni manoscritti conservali nelle

Biblioteche di Europa. Ed io credo, che per giudicare de' lavori

scritti ne' bassi tempi latini da' Monaci non siano sufficienti i cri-

teri (inora adoperati. Fallacissimo soprattutto è il titolo per un
tempo in cui era in vigore il sistema di accreditare uno scritto at-

tribuendolo ad un nome mitologico o storico veneralo: così eb-

bero origine le prelese opere di Ermete, di Esculapio, di Cleopa-

tra, di Galeno, di Plinio, di Apulejo, di Macro, ec. A me sembra
però che convenga meno al nome porre niente che alle dottrine

insegnale onde conoscerne la prowenienza, ed alle citazioni che
vi si trovano, onde giudicare degli autori che avevano per le ma-
ni. E certamente in un tempo in cui si amava più di credere che
di pensare, le citazioni riescono di un'importanza positiva per de-

terminare non solo ciò che gli Autori conoscevano, ma anche ciò

che non conoscevano. Sarà facile allora il dimostrare che tutti

questi pseudonimi lavorarono sulle opere di Plinio, di Ser.Samoni-

co, di Prisciano, di Marcello, talora di Celio Aureliano , e spe-

cialmente sopra alcuni compendii latini di alcuni trailati di

Galeno.

Questo solo listerebbe per provare essere que' lavori lutti ope-
re monachili, o Salernitane, perchè i soli monaci in que' tempi
chiusi ne' loro Chiostri occupavansi a studiare ed a ricopiare gli

antichi, e perchè i soli Salernitani insegnavano pubblicamente

medicina ne' paesi latini ; e gli uni e gli altri se non fecero pro-

gredire la scienza furono almeno utili a conservarla. 1 primi ri-

guardando la medicina come una pratica di pietà cristiana ne ap-

prendevano le pratiche col frugare gli antichi scrittori; e poscia

sia per servirsene di testo delle lezioni che davano agli alunni, sia

per secondare il proprio gusto, sia per proccurarsi un'occupazio-

ne dilettevole nel lungo silenzio della solitudine, formavano com-
pendii di opere antiche, alcuni de' quali anche in versi. Queste
opere trovale ne' secoli decimoquinto e decimoseslo, quando fer-

veva nell'animo degli eruditi la smania della ricerca delle cose an-
tiche, le supposero con troppa preci pitanza parlo di celebrati scrii-

lori. Tale io reputo l'opera che va sotto il nome di Plinio Valcria-

no; tale quella c/c Herbarum virtutibus,che si attribuisce ad Apu-
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parlare di altre, per le (juali anche esiste molla probabilità che

avessero la medesima origine.

Di tatto si trovò nei tempi a noi vicini un'opera col titolo de

Re Medica, che tratta del modo più facile per apparecchiare i ri-

medi. Quest'opera contiene ima collezione de' rimedi indicali da

C. Plinio Secondo nella sua famosa opera di Storia naturale; sol-

tanto n' è invertito l'ordine; perchè i rimedi sono distribuiti se-

condo le diverse infermità, che possono travagliare il corpo del-

l' uomo. Era naturale il pensare che qualche compilatore de' tem-
pi più bassi avesse eslratta quest' opera da Plinio il vecchio; ma
si scoprì in Como un sepolcro, la cui lapide faceva conoscere che

colà riposavano le ceneri di un Plinio Valeriano medico , i cui

Genitori ne piangevano la immatura perdila avvenuta a ventidue

anni di eia! Ciò bastò perchè Giovio avesse a costui attribuito le

opere che sembravano estratto da Plinio il vecchio! Vcggasi qual

grande ragione avea il critico per asserire che un giovine morto
a venlidue anni fosse autore di-opere , ove s'indica la propria

esperienza ed i propri viaggi ! Un nome ricordalo da una lapide,

un'Opera estralta da un aulore antico che portava un nome ana-

logo, ecco i due l'alti: qualeallinenza potevano avere fra loro que-
sti due falli era un parlo della fantasia di Giovio, e bastò che lo

avesse dello, perchè lutto il mondo lo avesse credulo sulla parola.

L'autore di quest'opera Dell'indicare i motivi perchè egli si è

occupalo della raccolta dei rimedi, comincia dal dire: Frequenter

mihiin peregrinationibtts accidit ut propler meam, aut incorniti

infirmilatem, varietà fraudes medicorum experirer, quibusdam
vilissima remedia ingenlibus preliis vendentibus, aliis ea quae

curare nesciebant, cupiditatis causa, suscipientibus: quosdani

vero comperi hoc genere grassaii, ut languentes qui paucissimis

diebus, rei etiam horis possint sanari, in longum tempus trahe-

rent, ut et aegros suos din in redilum haberent et saeviores ipsis

morbis existerent. Questa inlrodnzione per verità era poco lusin-

ghiera per i medici , e chiaramente dal contesto delle parole si

ravvisa che colui che la scriveva non era medico di mestiere, ed

intendeva scrivere uno di quei presuntuosi trattati che anche
oggi si divulgano col titolo di medicina senza medici ; e per

questa sola ragione non avrebbe potuto appartenere ad un
medico, qual era il giovane Plinio Valeriano della lapide. Que-
sta prefazione medesima contiene quegli stessi rimproveri che
Plinio il vecchio avea fatto alla medicina, e tutto là conoscere
che l'Autore non inlese far altro se non ridurre in forma com-
pendiosa, e raccogliere ciò che nelle opere del naturalista roma-
no si trova relativo alla medicina.

L'opera di questo preteso Plinio comprende cinque libri, dei

quali i quattro primi sono estratti, (piasi sempre con le stesse

parole da Plinio l'antico, ed il solo ultimo libro che parla della

dieta sembra essere compendiato da altri Autori. Comunque lo
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scrittore poco o nulla ci metla del suo, pure si ravvisa chiara-

mente la latinità dei tempi assai bassi.

Il compilatore di quest'opera pose per titolo alla medesima C.

Plinti SecundiDe Re Medica Librile lo fece per la ragione che in

realtà gli avea estratti da Plinio. Non avea più bisogno di citare

questo antico scrittore, se tutto a lui attribuiva. Inutile quindi

sembra la spiegazione che Le Clerc vorrebbe dare a quel titolo,

per iscusare il plagiario, dicendo che forse il titolo debba inter-

pelrarsi nel seguente modo: Ex C. Plinii Secundi De re medica

libris. Reinesio, che ha esaminato lungamente quest' opera
,

adduce molte ragioni, per le quali ha dovuto essere scritta dai

Cristiani dei bassi tempi. Parlando dell'epilessia si dice in quel-

l'opera, ita ira Dei percussos; altrove commenda V apostolico ro-

tondo ed in altra parte stabilisce l'efficacia di un rimedio dal nu-

mero dei suoi componenti, che corrisponde a quello degli apo-

stoli; ed infine nomina cose e composizioni che son state intro-

dotte in Medicina da Rufo, da Oribasio, e da altri molto poste-

riori a Plinio.

Il Libro De Herbarum virlutibus, che si attribuisce ad Apu-

leio, porta anch'esso tutte le tracce di essere stalo scritto nei

bassi tempi, in un Convento. Che anzi vi sono ragioni sufficienti

per credere che ebbe origine in Montecassino; giacche Giovan

Filippo de Lignamine nel dirigere quell'opera al Cardinale Gon-
zaga dice nuper apud Cassinum inventum; e per la ragione che

si trova ancora negli antichi Codici Cassinesi, originale forse del-

l'Autore che lo compose. L'autore che simula antichità fìnge di-

rigere il Libro a Marco Agrippa; ma dal solo stile agevolmente
si ravvisa l'epoca in cui fu scritto. Avvi per le erbe una sinoni-

mia di diverse nazioni, estratta dai Glossari scritti nei bassi tem-
pi di Roma; e vi si trovano i nomi dati dai maghi dell'Oriente,

e soprattutto da Zoroaslro e da Ostane. Anche il libercolo de Bo-
tanica, e l'altro che tratta delle erbe di ciascun segno del Zodia-
co, e di ciascun pianeta, han dovuto essere scritti da Monaci pri-

ma di quello attribuito a Macro, vale a dire fra il settimo e l'otta-

vo secolo, come lo mostra lo stile, e lo spirito della Medicina
che vi s'insegna.

Anche il libro De mensuris et ponderibus, che si attribuisce ad
Apulejo, debbe essere stato scritto da un Monaco; imperocché
vi si parla de'Libri Sacri e della Sacra Scrittura, e si dividono le

misure per sestari secondo i sei giorni della creazione. La qual

cosa è confortata anche da'trattati contenuti ne' due Codici Cas-
sinesi teste ricordati, e che sono stati scritti tra il nono e il de-

cimo secolo. E chi volesse trovare anche altre opere scritte in

Italia in questo tempo potrebbe ricercarle nelle tante volte citate

collezioni Galeniche, molle delle quali sembra che dopo il mille

sieno state fuse nelle opere de'bassi tempi greci e latini, come un
giorno in Alessandria erano slate fuse nella Collezione Ippocra-
tica le prime opere de'medici Italo-greci. Ciò si potrebbe dimo-



87

strare con un posato esame detrattali: De natura et ordine cujus-

libet corpoì*is; — De anatomia vivorum; — De compagine mem-
brorum, sivenatwa fiumana ; — De utililate respirationis, etc. I

quali tutti non sono altro che istituzioni scritte ad uso dell'inse-

gnamento della medicina.

Da tutte le cose finora esposle risulta che i Monaci Italiani, e

molti Chierici dal sesto al decimo secolo insegnarono la medici-

na, ed anche la esercitarono, etantola medicina insegnala quan-
to quella professata era la naturale, come l'avevano appresa dai

libri greco-latini, e non già la sola soprannaturale o con semplici

pratiche religiose, come taluno ha preleso. Laonde s'inganna

Sprengel quando dice che i Monaci trascurarono interamente

lo studio scientifico della medicina; e per semplicità, per super-

stizione, o per abbonamento, non curarono le dottrine profane,

non investigarono le cause fìsiche, non si appigliavano a'rimedii

naturali; ma ricorrevano alle sole pratiche religiose. Essi studia-

vano la Medicina come scienza, come si è provato e si provera

co'diversi esempi che si sono addotti, e si addurranno. Sprengel

confonde evidentemente due cose : l'esercizio clinico della Me-
dicina con mezzi naturali e con cognizioni scientifiche, eie prati-

che suggerite dalla religione, dalla fede nel potere della Divinità,

e dalla speranza nella grazia della Provvidenza.É facile raccogliere

molti l'alti registrati nella storia di cure miracolose, sulle quali la

filosofia si farà un dovere di non quislionare. Ma ciò non esclude

le cognizioni scientifiche positive ; ne mai potrà (are confondere

i miracoli della Cristianità con le imposture delle incubazioni e

degli oracoli degli Asclepii. Non è in tal modo che si scrive la

Storia: non si cerca con questi mezzi la verità ! Bisogna che si

separi assolutamente la pratica religiosa dalla naturale; rispetta-

re la prima come parte di credenza troppo sacra per chi non tie-

ne la Religione come mezzo della politica; occuparsi della secon-

da come la sola che appartenga ad una Sloria scientifica.

È inutile di accumulare altre prove per sostenere un fallo già

posto in tanto lume, che sarebbe ostinazione a dubitarne. Nondi-

meno mi sia permesso di citare ancora un'altra volta Gerberto, il

quale nelle sue lettere ci ha lasciata un'altra testimonianza, che

la Medicina si studiava come scienza; e che fra le altre opere si

studiavano i classici latini, e fra questi A. C. Celso. Nell'eserci-

zio delle cose mediche, dice Gerberto, non voler far uso della

mia autorità, imperocché è vero che io ho studiato con grande

amore la scienza, ma non ho voluto mai occuparmi della pratica

di essa (1). Ed altrove dice, se a te mancano i medici, a noi man-
cano i rimedi; e però non mi darò cura d'indicarli ciò che i più

istruiti fra' medici han creduto utile pel mal di fegato. Il quale

morbo tu chiamerai corrottamente postuma, i nostri chiamano

apostema, e Cornelio Celso grecamente chiamava epaticon (2).

(l)Epist. 151.

i2) Epist. 15.
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Mi sia quindi permesso concli iutiere che gli Arabi non solo

non ci furono utili, ma ci nocquero; mentre nella bassa Italia Sa-

lerno si faceva centro del medico sapere, e le provincie ancor

soggette all' Imperatore greco, la Sicilia innanzi l' invasione Sa-

racenica, e la parte latina dell'Italia, della quale Roma era tutta-

via centro e madre, coltivavano gli studi e le arti, lasciando agli

stranieri le armi. Tutte le cognizioni crebbero nel secolo unde-

cimo, e le lettere furono meglio coltivate; mentre può stabilirsi

solo nel XII secolo l'epoca in cui si diffuse la letteratura Araba.

Così mentre il risorgimento si andava compiendo, vi fu un no-

vello ostacolo alla sua sollecita perfezione. 1 Monaci nel silenzio

e nella pace dei Chiostri, fatti operosi custodi dell'antica sapienza,

avevano posto assidue cure a tradurre ed a moltiplicare gli esem-
plari delle opere non andate miseramente perdute nelle rovine

cagionate dalla inondazione delle orde settentrionali. Ed era que-

sto un deposito sacro, che se in parte tornava vano nelle eia in

cui era poco pregiato il lume del sapere, ed in cui spesso si tra-

duceva e copiava senza comprendere , tuttavia avrebbe potuto

servire di ammaestramento ai posteri. Ma nel XII secolo si prese

dagli Arabi la maggior parte delle cognizioni con tutl'i pregiu-

dizi egli errori di quel popolo. Le scienze natee fatte giganti nella

Grecia, e nell'Italia , aborrite e proscritte dalla barbarie aveano

in parte abbandonati i popoli addivenuti privi di vigore, e rifug-

givano negli adusti deserti di Arabia,donde con la scimitarra del

saraceno, con le navi de' pirati, con le conquiste, ritornavano ai

greci ed ai latini rivestite di nuove fogge. La valle dell'Eufrate

nell'Asia vide le prime scuole, nelle quali la medicina era inse-

gnata sopra traduzioni dioperegreche. Mollopiù tardi, come nel

nono decimo ed undecimo secolo, gli arabi ebbero opere origi-

nali di medicina, e talune anche dotte ed onorevoli : ma queste

non passarono in Italia. Più tardi ancora fiorirono le Scuole

moresche della Spagna, ed i mori arrivarono al sommo della

cultura, brillarono per la cavalleria , ed ebbero poeti e filosofi.

1 popoli che abitavano al settentrione de'Pirenei tosto ne parte-

ciparono; l'Italia stessa ne fu scossa, e cominciò il desiderio di

conoscere la medicina araba , e si fecero le traduzioni nel XII

secolo , e Gerardo da Cremona si recava in Ispagna per farsi

interpetre della scienza fra gli arabi ed i latini. La storia della

medicina conosce che cosa ne avvenne: ed ha in pari tempo fatto

rilevare che fino a questo secolo ebbe Scuole, ebbe opere medi-

che , e proponeva a modello Ippocrate e Galeno , maestri ben

più importanti degli Arabi.
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GAP. VI.

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI DI QUESTO PERÌODO

RIGUARDO ALLA MEDICINA.

Si è mostralo che durante l'imperio dei Goti poche cose vernie-

ro immutale nel governo civile dell'Italia: ma i Longobardi di-

strussero lutto, e riguardando il loro ordinamento politico sicco-

me la sorgente della loro forza, lasciarono ai vinti le leggi anti-

che, le quali non sostenute dalla l'orza in breve mancarono o im-

barberirono. Non portarono fra noi altro che una gretta super-

stizione; e l'Italia fu popolata di fontes et arbores sacrivos, fra i

quali ve n'era qualcuno celebre ovunque avean sede, come la fa-

mosa noce presso Benevento, tagliala e svelta dalle radici dalla

coraggiosa pietà del Vescovo S. Barbato nel 680. Egli è vero che

ima legge di Luitprando vietava severamente gli Aruspicagli Sca-

limi, gli Arioli e le Ariole; ma la mala pianta avea preso così pro-

fonde radici, che non polo mai svellersi compiutamente; ed il

volgo rispettava i giorni nefasti, ed i dies Aegyptiacae si segna-

vano (ino nei Calendari dei tempii.

11 governo Gotico dopo essere stalo ammollilo dalla religione

emanò alcune leggi prese dagli usi italiani, e dalle leggi Romane.
Esse condannavano severamente coloro che consultavano i ma-
ghi ed i valicinalori,che formavano venefici o malefìci, o incanta-

vano uomini ed animali. Considerandolo come Autore del men-
dacio e seguace del diavolo, condannavasi anche colui che chie-

deva responsi sulla sanità e su le malattie, di qualsiasi ordine o

grado fosse stato. Inoltre le stesse leggi energicamente punivano

ogni provocazione dell'aborto; e da ultimo esse prendevano per

i bambini abbandonali alcune disposizioni se non assolutamente

savie, almeno acconce alle barbare condizioni de'lempi (1).

Né le leggi Franche contengono importanti novità riguardo

alla igiene pubblica ed alla polizia medica , se n'eccettui la leg-

ge LXIV del Capitolare di Carlo e di Ludovico imperatori: legge

che riguarda alcune superstizioni, le quali applicandosi a tutti gli

atti della vita, avevano anche relazione con la medicina. E qui

vuoisi osservare che riguardando quelle leggi le superstizioni

volgari, indirettamente diedero l'ultimo crollo alle vestigia dei

Templi antichi, ad alcuni monumenti, ad alcune statue, alle qua-

li ancora si rivolgeva la superstizione del volgo, onde vennero
con quelle leggi compiutamente e legalmente distrutte (2). Tulle

poi le disposizioni più importanti dell'editto di Rolari, che han-

no relazione alla medicina ed ai medici si riducono alla preseli -

(1) Documento 8.

(2) Documento 9.
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zione di mettere a pena del feritore il compenso de'mediei chia-

mati a curare gli aldii ed i servi percossi e feriti; non che poche

cose intorno agli avvelenatori, non che a'ieprosi ed a'convulsio-

narii (epilettici o isteriche), chiamati demoniosi (1).

Barbare erano da ultimo le leggi visigotiche relativamente al-

l'esercizio della medicina, ed alla responsabilità medica, e mo-
strano che si erano interamente perdute le costumanze romane
ed il popolo erasi talmente corrotto da aver bisogno di nuove pre-

scrizioni. La responsabilità delle quali esse gravavano il medico

era inconciliabile con l'esercizio onesto dell'arte, e per necessita

doveva cadere nelle mani d'ignobili speculatori, o di uomini cor-

rotti e perduti (2). Con queste leggi come mai potevansi avere me-
dici dotti ed autorevoli? Inceppata l'arte in tanti modi, difficile

n'era divenuto l'esercizio, ed ignominioso il nome di medico.Ecco

un'altra cagione della sua decadenza; un' altra prova della sua

depressione; un altro argomento di lode allo inlraprendimento

italiano: ed infine un' altra benemerenza pel Chiericato, che

non isdegnò di accogliere un'arte abietta, e tanto dalle stesse

leggi avvilita , ed esercitarla in benefìcio dell'umanità. Anzi è

da dire che i Barbari obbligavano i Medici a formalità così abiet-

te precisamente perchè era arte riservata a'vinti.

(1) Documento 10.

(2) Documento il.
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Origine ed antichità della Scuola Medica di Salerno.

GAP. I.

NOTIZIE STORICHE INTORNO ALLA CITTA' DI SALERNO.

Salerno in se racchiude una intera storia di glorie e di sventure,

ed è la città che serba maggiori e più belle memorie del medio evo,

e deìempi ancor più remoti. Chi vi si conduce da Napoli, percor-

re le amene ville alle falde del Vesuvio, calpesta Ercolano, passa

a fianco alle mura di Pompei, e pe' campi che ricordano Plinio

vittima della scientifica curiosila, e la valle solcata dal Sarno
sede un dì de' Sebasti,; passa dappresso a'miseri avanzi della Ba-
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dia di Realvallc cura e vanto del primiero Angioino; e poscia ira

Nocera che tenne ne' ceppi la moglie ed i figliuoletti dello sven-

turato Manfredi , e Sanseverino ove disfogavansi le ire del Pri-

gnano, dolcemente sale sull' alla valle ove sorgono pittoreschi i

numerosi villaggi che formano la romantica Cava, edove nascon-

desi il famoso Cenobio de'Benedellini, a' pie deL morite Finestra;

si avvalla poscia fra ripide balze, dilettevoli per isvariati prospetti,

ed uscendone prova grata meraviglia rivedendo il mare, e di qua
la amena strada che porta ad Amalfi, e d'innanzi la graziosa Vielri

che sorge su gli avanzi dell' antica Macrina , e percorrendola per

lungo rivolgesi all'oriente, e scendendo per dolce china che do-

mina il mare, se gli offre tosto allo sguardo meraviglialo la bella

Salerno.

11 pellegrino si ferma sorpreso a quella vista, ed un cumolo di

rimembranze se gli affollano alla mente. Gregorio VII ed il suo

immenso proponimento; — Arechi che orna la città di dottrine

di palagi di castelli e di mura; — Roberto Guiscaldo che va ordi-

nando un regno famoso pel suo fortunato nipote;— e Boemondo
l'eroe della Crociata , cui si unisce la memoria di Torquato Tas-

so, che ne fu il cantore, e che seguendo fanciullo il padre Bernar-

do, cola ricevè le prime vergini impressioni che svegliarono il

concetto della sua divina epopea. Vede innanzi un largo golfo, ed

a destra gli alpestri monti che nascondono a breve distanza fa

slorica Amalfi, e su'quali quasi, màndre di armenti inerpicate sul

dorso di ripide balze vede i gruppi di bianchi villaggi. Osserva

di prospello e da lontano i colli di Agropoli e del Castello del-

l'Abate che terminano nella punta di Licosa e nel promontorio

Posidonio, e più in qua estesissime pianure , chiuse al mezzodì

da Capaccio, al settentrione da Salerno, bagnate dal mare all'oc-

cidente , ed in semicerchio dell'altro lato fanno loro corona il

Real Roseo di Persano, e Campagna, Eboli, Montecorvino: pia-

nure famose, sede de'Lucani e de' Piceni, solcate dal Sele , dal

Tusciano o Battipaglia, dal Vicentino e dall'Imo ; di là superbe

pemacstosi avanzi della famosa Pesto, di qua nell'umile Vicenza

rammentano la capitale de'Piceni distrutta da'Romani. E Salerno

che domina la intera regione, e si svolge sul pendio di un colle

lambito dalle onde marine, interrotte dal porlo che rimembra Gio-

vanni da Procida, e sulla vetta del colle sovrastante ancora tor-

reggiano i ruderi del famoso castello , che richiama al pensiero

la Ricciarda ed i versi del Foscolo, e fa ricordare quella sera fa-

tale, nella quale mentre si dava battesimo a Ferrante figlio di

Antonello Sanseverino, i baroni accolli in uri castagneto della

prossima bastìa, fra le cupe ombre della notte, rannodavano le

(ila della famósa congiura ultimo sforzo del potere baronale, che

miseramente veniva soffocato nel sangue su' bastioni del Castel

nuovo di Napoli. Vede da ultimo alle spalle le fruttìfere colline
,

fra le quali sono vallale l'ertili e deliziose; ed in l'ondo e di lontano

sollevarsi il monte Tabenna , che chiude G illuni , e che ricorda
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Siinnazzaro e la sua Arcadia, ispirata da quelle valli amene e dal

fonie Menila, quando il poeta deliziavasi in una villa di sua ma-
dre Masella di Sanlomango salernitana, facendo cola udire:

le alte sue parole

Lodar gli occhi sereni, e trecce bionde,

Le mani, e le bellezze al mondo sole.

Il mare che bagna le mura di Salerno, i monti che la cingono
<Ial nord est al nord owest , la custodiscono naturalmente dalle

insidie ostili; e quando combatteva il valore, ed armi corte e mac-
chine grosse e pesanti, era la città fra le più munite e le più

forti, e quasi estremo presidio della mezzana Italia verso il mez-
zogiorno ed il mare. Cinta di mure aveva Salerno cinque porte

,

e tutta era chiusa prima che formata si fosse la bella e larga via

lungo il lido. Ornala di palagi che gli uni sugli altri ordinatamen-
te si sollevano, godenti quasi tutti la vista del mare; con belle

e numerose Chiese e molli avanzi di antichità ; ricca per fertili

campagne, e per esser chiave delle Calabrie e della Basilicata con
Napoli ; illustrata da famiglie celebri per antica nobiltà, e pos-

senti per ricchezze, è anche oggi , nella sua stessa decadenza ,

una delle più importanti cillà del Regno.

ART. 1.

Origine ed antichità di Salerno.

L'antica regione de' Picentini abbraccia gran parie del golfo

di Salerno, dalla punta della Campanella verso I' owest alle foci

del Sele all' est ; dilungandosi entro terra fin presso le sorgenti

del Sele al nord; avendo all'oriente i Lucani, all'occidente i Cam-
pani, ed al nord gl'Irpini. Camillo Pellegrino (1) prova che tulio

lo spazio occupato da' Piceni era per lo innanzi formalo dalla

Campania vetus.

Variamente pensano gli Storici intorno alla origine di questi

popoli. Strabone (2) fra gli antichi ne ha lasciato memoria di un
fatto singolare nella storia; edèche combattuta fiera guerra fra i

Romani ed i Piceni, popoli bellicosi posti fra i confini del Regno
e le prossime Marche presso l'Adriatico, i Romani vincitori tra-

sportarono 560mila de' vinti Piceni ad abitare quelle regioni

montuose, che segnavano gli estremi confini fra' Lucani ed i

Campani. Questo fatto si pone da taluno nell'anno 465 di Roma
(290 an. av. Cristo) , e da altri nell' anno 478(275 ari. av. Cr.)

(1) Apparat. delle antichit. di Capua Race, del Gravier. Napol.
1771. Tom. I, pag.12.

(•2) Lib. V. fin. — Livius. Lib. IV. De bello Maced. et Asiat. —
Velie). Patercul. Hist. Lib. I. — Eutrop. Histor. II. 9. Hor. 19.
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sotto ì Consoli P. Sempronio ed Appio Claudio. Così Salmanas-

sarre trasportò gl'Israeliti in varii luoghi dell' Assiria ; così gli

stessi Romani trasportarono fra gl'lrpini i Liguri Apuani, e così

poscia Carlomagno fece trasportare in Transilvania i vinti Sassoni:

quattro gravi esempii, secondo Corcia (1) , dell' abuso della vit-

toria.

Quali città trovassero questi popoli espatriati la Storia noi

dice; né altra citta cita Strabone se non Cossa (Conza), e Macri-

na (Vietri). Probabilmente questi nuovi coloni fabbricarono nuove
borgate fra le quali Picenza in memoria della loro patria. E Sa-
lerno ? Niuno ci dice se esistesse prima dell'arrivo de' Piceni

,

o fosse stata poscia fondala: ma lo lascia conoscere la tradizione,

l'etimologia ed alcuni monumenti ; i quali tutti fan credere che

sia stata fondala assai prima dell'arrivo de'Piceni, e sia stala città

pelasgica. Greco-Pelasgica la ritiene il nostro Corcia (2) non
solo; ma tale con molto acume di critica l'aveva dimostrala

il P. Raffaele Garrucci (3). Egli presa occasione di una mo-
netina antica (già prima dal chiaro Frane. Avellino illustrala), che

aveva una iscrizione che egli esamina, e crede doversi leggere alern

o salern, cerca dimostrare con forti ragioni che antica ciltà pe-

lasgica stata fosse Salerno. L' etimologia slessa del nome lo pro-

va, che si crede derivare da' due fiumicelli che la bagnano , uno
all'owest detto Salum (or Canalone) e l'altro all'est detto Imo o

Zirno;ma più probabilmente dal mare da una parte (Salum) e dal-

l'Imo dall'altra. Laonde e per l'origine e pe'suoi primi abitatori,

il Garrucci riconduce Salerno alla stessa derivazione , ed allo

stesso tempo, nel quale i Sibariti crebbero le popolazioni di Lao,

di Scidro e di Posidonia, tutte colonie greche di origine pelasga.

Messa da parte la origine, la storia comincia poscia a farci in-

tendere che cosa fosse stata dopo l'arrivo de'Piceni. Ma anche ora

si presenta una quistione importante. Pretendono alcuni che la

città avesse variato silo, anzi che fosse slata distrutta talvolta , e

riedificata più vicina al mare. Queste conghietture non hanno
alcuno stabile fondamento, ove non si riducano ad una maggiore

o minore estensione; al dilungarsi più sopra il monte o più ver-

so il mare secondo il variar della fortuna e del popolo, e secondo
i bisogni più o meno urgenti di custodirsi dalle insidie de'nemi-

ci. L'antica Salerno, secondo Strabone (4-) e Tolomeo (5) era po-

sta in riva al mare e tale la vuole ancora Cluverio (6) ; il che dai

(1) Stor. delle due Sicil. dell'antichit. Napol. Voi. II, p. 475.

(2) Oper. citat.

(3) Raph. Garrucci S. I. Antiquitatum Salernitanarum Disquisi-

tiones quinque ad doct. virum Frane. Avellinum Equit.Neapol.l844.
Disquisit. I, pag. 1—15.

(4) Et praesidii adversus eosloco muniverunt non procul a ma-
ri Salernum Romani. Strab. Lib. V. fin. Geograph.

(5) Geographia etc.

(6) Hai. antiqu. Lib. IV. cap. 6.
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geografi s'intende nel senso che addossavasi alla collina che do-

mina il golfo. Altri poi ne l'allontanano anche più eia vorrebbero

riporre alle falde del monte , come fanno anche sospettare Li-

vio (1) e Lucano (2). Ma tutto fa credere che sempre nello stesso

sito sia stata Salerno, ch'era anche presso gli antichi un munito
castello. Se non che forse ne' tempi di maggior fortuna si esten-

deva di più o la dove il monte si spiana in una specie di alla gola

che domina il lido all'occaso del castello attuale, o verso il basso

a mezzogiorno. Il P. Garrucci dal sito del Tempio di Pomona
nell'attuale Episcopio , da' monumenti eretti a Costantino e ad

Elena in un Arco trionfale presso Porla Rotese, e da altre ragio-

ni, deduce che non mai avesse la città mutato sede. Ma nel settimo

e principio dell'ottavosecolo dovè molto restringersi lo spazio oc-

cupato dalla città, che si circoscrisse nella parte più elevala e

più munita. E però troviamo che nell' ottavo secolo, cresciuta la

sua prosperità, si estese più dappresso al lido, quando cominciò

a divenire città prediletta a'principi di Benevento , ed Arechi vi

dimorò per lungo tempo fino alla morte. Varii documenti lo pro-

vano. Siconolfo primo principe Salernitano , che regnò dall' 840
all'848,in un suo Diploma dice: in hac noba Salernitana civitate;

e Gauferio ancora nell'anno 880 scriveva : inlus nobam Salerni-

tanam civitalem.

Abbiam detto che la storia meglio ci fa conoscere Salerno nei

tempi della Romana repubblica. Due falli importantissimi con-

turbarono queste regioni prima che si fosse ben consolidata la

fortuna di Roma: l'uno riguarda l' invasione Cartaginese dell'Ita-

lia poco oltre 200 anni innanzi all'era volgare; e l'altro riguarda

la guerra sociale, poco meno di cento anni innanzi all'era me-
desima. Così nel primo che nel secondo fatto, Salerno guadagna
d'importanza, di autorità e di estensione.

Nella invasione Cartaginese i Piceni che facevano peso sulla

bilancia politica dell'antica Italia, sdegnando con altre città cam-
pane (an. 534 di R.) il dominio di Roma, che tanto duramente li

aveva trattati, parteggiarono per quell'Annibale che venne ad ir-

ruginire la sua spada nelle mollezze di Capua. Ma trionfando an-
cor questa volta la Romana fortuna furono i Picentini condotti a

più aspre condizioni, costretti a vivere vicatim , ed a far da cur-

sori de' Romani. Salerno , che era , come si crede , città federa-

ta (3) evitò in gran parte le superbe vendette de'vincitori. E cer-

to se città federala essa era , doveva , come avverte Sigonio (4)

,

aver la propria forma di repubblica , governarsi con le proprie
leggi usi e costumi, e servirsi fin da quel tempo del titolo: Orcio

(1) Lib. IV. De bell-maced. et asiat.

(2) Lib. II.

(3) G. Rosselli,Memor. stor. antic. e mod. del Ree. di Nap. 1 824.
T. I, p. 218, 220.

(4) De antiquo jure Civ. Roman, etc.
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Populusque Salernitanus. Anzi Silio Italico (I) vuole che avesse

combattuto pe' Romani nella guerra Cartaginese , onde essa sola

raccolse i frutti della vittoria, i suoi campi si eslesero in tutta la

bella e fertile pianura che si dilunga dall'Imo alSele,come ricorda

Lucano (2):

Veslinis impulsis aquis, radensque Salerni

Culla Siler.

Per questa ragione ed ancora pel suo silo sulla collina presso

al mare, e però più facile a munirsi, dovè Salerno crescere la

sua fortuna
;
quando i Romani volendo tenere a freno i popoli ,

che avevano strappali dalla loro patria (Piceni) ed obbligavano a

vivere in terra lontana, avevano portata in Salerno , nell' anno
558 di Roma, una colonia militare che vi riconcentrava il potere.

È dimoslrato che i romani a custodia delle regioni loro soggette,

e minacciate da guerre, solevano stabilire colonie di cittadini ro-

mani, talora aumentate con altri latini. Queste colonie militari

vivevano insieme a'popoli antichi, specie di guarnigioni militari

fisse (come or si direbbero), e loro erano concesse in premio le

terre che avevano in custodia. Salernum Buxentumque , dice

Plinio (5), coloniae Civium Ròmanorum deductae sunl, Coss. P.

Scipione et T. Sempr. Longo. E qui osserva Sigonio (4) che le

Coloniae Civium Ròmanorum godevano il Jus privalum Romano-
rum; mentre il dotto Paolo Manuzio (5) vuole che le colonie Ro-
mane vivessero con proprie leggi , ed erano rette non dai Magi-

strati Romani, ma da' proprii. Inoltre Livio (6) ci fa sapere che

sotto il consolalo di C. Cornelio e di Q. Minucio , a proposta del

Tribuno C. Acilio , si spedì una colonia di trecento famiglie in

Castrum Salerni; e lo stesso narralo avevano Strabone (7), Pa-

tendolo (8), ed Appiano (9). Tali colonie erano governale libera-

mente come Latini coloniarii, o cittadini romani ingenui, o cit-

tadini romani liberti (10). Da questo fatto, e nella estensione del

terreno Salernitano il P. Garrucci trova la ragione perchè il Sele

detto Picenlino da Dionisio Perigete, venne poscia chiamato Sa-

lernitano da Lucano (11).

Venula in tanto favore de'Romani non prese parte nella famo-

(1) De secund. beli, punic. Lib. Vili.

(2) Lib. IL

(3) Histor. natur. Lib. IL

(4) De antiq. Iure Civ. Roman, etc.

(5) Antiquit. Roman, fol. 32.

(6) Histor. Lib. XXXIV, 29.

(7) Geogr. Lib. V.

(8) Hist. Lib. I.

(9) De bollo civil. Lib. I.

(10) Cic. prò Cael. prò Ball), etc.

(11) Disquis. III. De fatis Picentiae p. 29-37,
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sa guerra sociale, anzi oppose resistenza a Papio Mutilo, capita-

no degl'Itali confederati, e ne provocò l'ira e la vendetta (1). E
poiché poscia i Romani uscirono superiori in una lotta che ne

aveva minacciato l'esistenza, desolarono le regioni, che avevano

aderito a'federati, e vuoisi allora esserne slata distrutta Picenza ,

e surte le popolazioni sparse su'prossimi monti , ed allora anche

più la vicina Salerno crebbe di popolo e d'importanza. Onde To-

lomeo non cita de'Picentini altra citta che Salerno (2) ; Plinio la

ricorda con Picenza, ed innanzi di questa , come una delle città

considerevoli dell'agro Picentino (3) ; e che però forse Cluverio

la chiamò capitale del Piceno: caput eorum Salemum (4).

Eccoci arrivali al cadere della repubblica di Roma, ed abbiam

trovato Salerno antica citià greco-pelasgica, indi favorita da'Ro-

mani, e colonia di cittadini Romani posta al di sopra di tutto il

Piceno. Proverebbe la sua importanza nell' antichità anche una

monetina di bronzo con testa laureata nel ritto ed il toro a volto

umano al rovescio, e coll'epigrafe JRND, che il Carelli (5) il Fio-

relli (6) Santangelo Michele (7) e Raoul Rochette (8) attribui-

scono ad Irnum e quindi a Salerno; come pure un'altra monetina

di argento esaminata dal Carnicci , che vi legge alerti (9). E
questo ricordo come semplici conghietture, che anche il distinto

archeologo Giulio Minervini crede probabili per le monetine di

bronzo; senza entrare nelle controversie suscitale dalle contrarie

opinioni di Avellino (10), e di altri (11).

Numerose prove sloriche e monumentali dimostrano che nel

cader della Repubblica e ne'primi secoli dell'Impero,Salerno con-

tinuò ad essere governata a colonia, e fu partecipe della prospe-

rità dell' immortale Roma (12). Molti fatli lo dimostrano. Vuoisi

che in Salerno siasi rifugiato quel L. Plozio Planco , che fuggiva

la proscrizione triumvirale , e che vi fu scoperto dagli odori che

(1) Papius Stabias cepit et Linternum et Salernum
,
quae Ro-

manorum erat colonia.' De bello civiL Lib. I.

(2) Geograph.

(3) A Surrento ad Silarum amnem XXX, m. pass, ager Picen-

tinusfuit ... Intus Oppidum Salerni, Picentia. Lib. IH, e. V.

(4) [tal. antiqu. Lib. IV, cap. 6.

(5) Tabul. LXXXV.
(6) Monet. ined. dell'Hai, ant. p. 4.

(7) Journal, des Savants 1854, p. 315, 316.

(8) Ibidem.

(9) Antiqu. Salern. Disquis. Cit.

(10) Opuscol. T. Ili, p. 109 e seg.

(11) Cavedoni. Illus. delle tav. LXXXV. de Carel- — Millingen.

Considerai etc. 139 -- 140 - Friedlaender Oskisch. Muenzen. p.

38-ec.

(12) TU. Liv. Hist. Lib. XXXIV. — Veli. Patere. Lib. L— Strab.

Lib. V. — Appian. De bellociv. L. V.— Ventimig. Frane. Memor.
Stor. del Pr. di Saler. Nap. 1798, etc.

8



esalavano gli unguenti, de quali si profumava (1). E certamente

questa colonia avea acquistato una grande riputazione per ispiriti

guerreschi; e lo slesso Scipione Affricano, a testimonianza di Si-

lio Italico (2), lodava il coraggio de'Salernitani :

Me. et pugnacis laudavil tela Salerni.

Ed il numeroso Cantore di Venosa non più trovando opportuna

alla sua sanità la dimora di Baja e di Cuma , chiede al suo amico

Valla, perchè lo istruisse intorno al clima di Salerno, per recar-

visi a mutar aria, e lasciare i bagni freddi che adoperava in Baja

per prescrizione di Antonio Musa (3):

Quae sit hyems Veliae, quod Coelum, Valla, Salerni,

Quorum hominum regio, et qualis via: nani mihi Bajas

Musa supervacuas Anlonius; et tamen illis

Me facit invisum gelida dum perluor unda

Per medium frigus....

Mutandus locus est...

Chi sa se questa fama non siesi conservata da questa città, e

trasmessa per tradizione ne' popoli richiamando così l'attenzione

de' medici? Chi sa se fin da quei tempi antichi la faciltadel gua-

dagno non vi abbia resa importante un'arte, dalla quale do-

vevate in seguito venir tanta gloria?

Mutati gli ordini civili nell'Italia sotto l'Impero, Salerno con-

servò il suo lustro come colonia; e che grande bella ed ornata

stata si fosse, come le citta principali fiorenti di popolo di rap-

presentanze civili e di ricchezze, ce lo dice non solo la storia, ma
i monumenti che si sono salvati, dopo molti secoli di distruzione

d' ignoranza e di obblio. Io ricorderò questi monumenti, perchè

interessano lo scopo mio : ma senza presunzione archeologica.

Chi più ne vuole legga, non gli antichi, ma i lavori critici mo-
derni, massime quelli del P. Carnicci (4) e di Mommsen(5).

Prima a presentarsi è una colonna milliaria (6) posta verso il

242 dell'era volgare, nella quale indicavasi Salerno come una
delle citta poste lungo quel ramo della via Appia Trajana, che di-

lungavasi per 320 miglia da Capua a Reggio. La lapide fa cono-

scere, che , essendo stata guasta quella via dal tempo e dalla ne-

gligenza, Cu col pubblico danaro delle gabelle l'istaurala dall'im-

peratore Gordiano 111 (7); ed un'altra restaurazione ne venne fatta

(1) Plini.Lib. XIII. e. 3.

(2) De secund. beli, punic. Lib. VIII.

(3) Graz. Lib. I. Epist. XIV.

(4) Disput. citat. e intorno ad alcune iscriz. antic. di Salern. II-

lustraz. Napol. 1851.

(5) Inscription. Reg. Neap. lat. Lipsiae 1852.

(6) Garrucci Op. cit. etMoinmsen Bollet. dell'Istit.Arch. di Rom.
1847, p. 174— 176.

(71 Docum. 12. Iscriz. I.
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centoventi anni dopo da Giuliano, come lo indica un'altra iscri-

zione posta al rovescio (1).

Una terza iscrizione, che si riferisce al secondo secolo dell'era

moderna, appartiene ad un Tito Tetlieno Felice liberto, sacerdo-

te Augustale, accenso consolare, vialore e scriba, il quale impie-

ga cinquanta mila sesterzii ( circa 2500 ducati
)
per abbellire il

tempio di Pomona, indorandone il frontone, aggiugnendo il pa-

rapetto all' intercolunnio , ed i pavimenti di marmo, ed ornando

di novello intonaco il rimanente dell'edilìzio. Questo tempio stava

nel luogo ove fu fabbricalo l'Episcopio (2).

Nella nuova distribuzione delle provincic dell'Impero fatta ai

tempi di Costantino, la regione de' Piceni venne riunita alla Lu-

cania, alla quale fu aggiunta la Bruzzia,e formavasi una vastissima

regione dell'Italia inferiore che si estendeva dalla Campania a

Reggio , dalla Puglia e dal Jonio al Tirreno, la quale venne po-

sta sotto il governo di un solo moderatore supremo, col nome di

Correttore della Lucania e de'Bruzii.

Si muove la quistione se Salerno fosse stala sede de'Correlto-

ri (3): ma riflettendo che il nome del Correttore in alcune lapidi

va congiunto con l'Orbo Populusque Salemitanus , e più ancora

per la ragione che Valenliniano il vecchio diresse una sua legge

ad Artemio Correttore in Salerno, giustamente si pensa che la

sede de'Corretlori sia slata Salerno e Reggio poste alle due estre-

mila di quelle vastissime regioni (4). Si osserva che i Correttori

furono più antichi degli stessi Consolari di Capua (5). E tal po-

tere avevano questi moderatori, che come a capi delle più distin-

te parti dell'impero, Costantino spedì le sue prime leggi nel 315

a' Correttori di queste Provincie, e così fecero ancora i suoi suc-

cessori (6).

1 nomi de'Correttori appariscono non solo nelle leggi, ma an-

cora nelle lapidi. Il primo nome è quello di Alpinio Magno, e si

legge in un monumento dedicato ad Elena madre di Costantino

il grande, posto in luogo ove erano altri monumenti della fami-

glia Flavia, dalla quale pare che abbia avuto speciali benefizi (7).

E qui trova luogo un' altra lapide che esprime la divozione

della ciltà verso l'Augusto Costantino, il quale vien chiamalo re-

parator Orbis sui così come nella bella iscrizione Sorrentina è

chiamato Instauratovi orbis terrarum perpetuo (8). Nella iscrizio-

(1) Docum. 12. lscriz. II.

(2 Docum. 12. lscriz. IH.

(3) Antonini Sulla Lucania Disc. Vili. T. I. p. 119. Nap. 1795.

(4) Giannon. Stor. Civ. del R. Lib. II. cap. 3.

(5) Rosselli Oper. cit. pag. 270.

(6) Ìbidem.

(7) Docum. 12. lscriz. IV.

(8) Bartol. Capasso. Memor, Stor. Archeolog. della penis. Sor-

rentina. Napoli 1846, p. 84.
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ne Salernitana è da osservarsi ancora la Corniola Ordo Populusque

Salemitanus , che si proseguì ad adoperare molto tempo dopo,

finche si resse con le Curie e con le leggi Romane (1).

Ritornando a'Correttori essi riappariscono in Salerno quando
Valentiniano il vecchio nell'anno 364 dell'era volgare da Aquile-

ja spedisce in Salerno , una legge diretta al Correttore Arte-

mio (2). Il nome di un terzo correttore rilevasi da un' altra la-

pide (3).

Molti altri nomi di Correttori si trovano nelle Storie (4): ma
questo ci preme osservare, che se Salerno continuò, come tutto

fa credere, ad essere sede de'Corretlori fino al cadere dell'impe-

ro di Occidente, ebbe certamente per qualche tempo fra le sue

mura l' illustre Cassiodoro, il più gentile e sollevalo spirito di

que' tempi, che congiunse l'ascetismo alla scienza, il culto della

religione all'amore della patria ed a'progressi civili. E Corretto-

re de'Lucani e de'Bruzii fu Cassiodoro, e l'orse in Salerno acqui-

stò conoscenza dello studio della medicina, che poscia con tanto

senno ordinò nel suo Cenobio Yivariense sulle placide onde del

patrio Pallena presso Squillace (5).

Altre iscrizioni de' tempi imperiali mostrano sempre Salerno

qual distinta colonia, ed ogni volta la rappresentanza della Citta

è indicala dalla formola Ordo Populusque Salemitanus, e talora

con l'altra formola Decuriones Augustales et Coloni. Una di que-

ste lapidi ricorda una pubblica sventura, ossia una inondazione,

i cui danni furono riparati da un Arrio Mecio Gracco patrono

della Colonia, al quale l'Ordine ed il Popolo riconoscente eleva-

rono una statua. Costui incanalò le acque per un grande con-

dotto sotterraneo, che ancora esiste nella via detta de Conati. An-
cora con altra lapide la Colonia Salernitana, per mezzo de' suoi

magistrati,esprime la sua divozione ad un altro patrono della Co-
lonia, Servilio C. F. Marso. (6).

ART. 2.

La città di Salerno ne secoli di mezzo:

Dalle cose testé narrate apparisce chiaro che fino alle invasio-

ni barbariche Salerno si sostenne come una delle più distinte

citlà latine , e potè fino a quel tempo conservare costumi leggi

usi istituti scuole e la intera civiltà latina. Rimane ora a vedere

(1) Docum. 12. Iscriz. V.

(2) Gothofred. In C. lustin. Leg. C. de privil. appar. magis. po-
test. T. I. Lib. Vili.

(3) Docum. 12. Iscriz. VI.

(4) Antonin. La Lucan. Discor. Vili. Tom. I. pag. 114, e seg.

(5) Cassiod. De lection. Divin.

(6) Docum. 12. Iscriz. VII ed Vili.
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se perde questi beni nella invasione de'barbari, ovvero fu cosi

fortunata da trovarsi sempre in uno slato di eccezione da conser-

vare la sua importanza.

Tutti conoscono che i Goti venuti in Italia nel quinto secolo
lasciarono in gran parte l'antica civiltà a questi popoli infelici; e

che solo i Longobardi, di razza germana, portarono la barbarie di-

slruggitrice. Tuttavia i Longobardi non potettero inondare l'Ita-

lia intera; ed alcune città, o si conservarono latine, come Roma,
o greche come la Pentapoli , e non poche citta marittime; o in

qualche modo indipendenti , reggentesi co' proprii ordini super-

stiti dall'impero. E alcune conservarono questa autonomia fin

dopo la distruzione de'principati Longobardici; altre caddero nelle

inani di costoro successivamente , e più tardi dalla primitiva in-

vasione. Un misero avanzo degli usi e della civiltà latina o greca

rimase in questi ultimi , né vi fu distrutta mai più. Ora resta a

vedere se Salerno fu una delle citta cadute nelle mani di Alboi-

no e delle sue orde nel 568, ed in questo caso è fuori dubbio che

i suoi ordini furono distrutti. Ma ciò non avvenne, e si prova con

un documento che ci è slato conservato , dal quale rilevasi che

Salerno fu l'ultima delle citta latine, che cede al destino, e vinta

ma non disfatta , si diede per accordi a'Longobardi Sanniti solo

76 anni dopo l' entrata di Alboino. Laonde niuna rovina soffrì,

né perde cosa alcuna, e potè intero serbare il palladio della civil-

tà latina. Veniamo alle prove.

Numerosi documenti rivelano che i Longobardi si erano im-

possessali quasi della intera Italia mediterranea, ma mancanti di

navi, non potettero conquistare le città marittime, e nella Cam-
pania molle Cillà si conservarono illese, come Gaeta, Cuma, Na-

poli, Sorrento, Amalfi, Salerno; e cel dice Procopio storico con-

temporaneo (1). Camillo Pellegrino (2) dimostra che per qualche

tempo Napoli era riguardata come capo di questo avanzo di città

campane. I documenti del tempo erano intitolati Ordo Populus-

que Salermtanus , reggendosi così con le curie con gli ordini e

con le leggi Romane (o). Ed avvi documento ancora più impor-

tante, col quale si prova che Salerno nel 658 era sotto la giuris-

dizione de' Magistrali Napolitani
,
quando, non potendo più es-

ser protetta da' Greci, i Papi vi diffusero la loro benefica in-

fluenza, e tennero Magistrati in Napoli, città più munita (4),

perchè dirigessero le forze delle poche città maritarne anco-

ra indipendenti , e vi conservassero gli ordini latini. Il do-

cumento testé citato ci è stalo conservalo da Ivone Canio

-

tense , ed è stalo illustrato da C. Troja , e consiste in una

(t) De bello Gothor.

(2) Discorso 1 sulla Campania.

(3) Ventimiglia Fr. Mem. Stor. del Princip. di Salerno. Nap. 1798.

(4) Deusdedit in Cod. Vatic. n. 3833 lib. III. cap. 149—Cencius
Camer apud Murat. Antiqu. med. aevi V. 834.
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epistola del Pontefice Onorio 1, che resse il Papato dal 626 al 638,

scritta ad Antemio maestro de'soldali in Napoli, perchè col dritto

de' Romani facesse punire un soldato fellone del castello di Sa-

lerno (1). Dunque nel 638, vale a dire 70 anni dopo la invasione

longobardica, Salerno non ancora era caduta nelle mani de'bar-

bari , e gli omicidi erano puniti nella persona , secondo il dritta

romano, e non per guidrigildo, ossia per multa, secondo il Ca-

darfrede longobardico ; e la provincia aveva ancora un giudice (2).

E quando vi cadde? Solo nel 644, come vedremo, quando già i

Longobardi avevano in parte deposta la loro nativa ferocia ; le

loro generazioni erano nate e cresciute in Italia; ed avevano gu-

stata e concepita 1' ambizione della civiltà latina. Già da 50 anni

il re Agilulfo era divenuto cattolico ; sua moglie Teodelinda ar-

ricchiva di doni le chiese ed i conventi , e le persecuzioni erano

in gran parte dimesse. E quando Salerno ancora passò sotto il

dominio longobardico nell'anno 644, neppure fu conquistata, ma
si rese a patti, pe'quali la città si dichiarava dipendente da'Lon-

gobardi di Benevento, conservando intatti i suoi istituti. La qua!

cosa rilevasi chiaramente dagli Atti di S. Gaudioso di Napoli,

vescovo di Salerno, il quale mentre ferveva la guerra fra'Longo-

bardi Sanniti ed i Salernitani in quell'anno , uscito dal suo riti-

ro, s'interpose santamente, e stabili gli accordi, pe'quali il Prin-

cipe di Benevento , ricevuta la città nella sua fede , non vi pro-

dusse alcun danno (3).

Dal che risulta chiaro che essendosi serbati i Salernitani per

76 anni indipendenti dal dominio longobardico, potettero con-

servare i loro istituti, le loro scuole, i loro usi latini, e s'ingan-

na chiunque, per islabilire una nuova origine, suppone ch'eglino

avessero tutto perduto. Chi non sa che, passate le prime furie, a

poco a poco la civiltà italiana ammansì i Longobardi, pria feroci

o nefandissimi, come li chiamavano i Pontefici , e vi fu tempo in

cui cominciarono a latinizzarsi per poi fondersi compiutamente
nella stirpe latina, e scomparire involti nella cultura del popolo

oppresso e schiacciato, e che per opera della civiltà usciva trion-

fante dalla sua mina? E, come si è veduto , Salerno non cadde in

potere de'Longobardi, se non quando quelli venuti dalla Panno-
nia erano tutti spenti, quando una seconda o anche una terza ge-
nerazione avea già intesa l'aura benigna della civiltà , e S. Gre-
gorio il grande li aveva ammansiti col cristianesimo , e non solo

non più distruggevano le istituzioni latine ; ma a poco a poco le

richiamavano in uso ed in onoranza; e deposta la rude ignoranza

e la patria selvatichezza, si mostravano meno avversi agli usi ci-

(1) Ivonis Carnotensis. Decretum. Pars. X. cap. 187— pag. 339.

(2) Trova. Codic. Longob. nella Stor. d'Ital. del medio evo. Tom.
IV. Part. II. pag. 43. — Veg. Docum. 13.

(3) Ughelli Italia Sacra Ven. 1721. Voi. VII. pag. 353 358.
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vili, e ne assaporavano i diletti . [\) Ecco come Salerno che pas-

sava a' Longobardi quando questa metamorfosi era avvenuta, po-

tè conservare tanta parte di cultura Ialina.

Per tali ragioni ne' primi Scrittori delle cose longobardiche

s' incontra tosto Salerno citata come una delle più importanti

città. Provincia Campania , dice Paolo Diacono , ab Urbe Roma
usque ad Siler , Lucaniae fluvium

,
perducilur , in qua opulentis-

simae wbes, Capita Neapolis et Salernus constitutae sunt (2).

E così Salerno ricomparisce sotto i Longobardi fra le più im-

portanti Citta della bassa Italia. E per vero governata da un Ca-
staldo essa fu sulle prime riguardatada'Longobardi come la loro

estrema rocca presso il mare, e presso i confini delle repubbli-

che di Napoli e di Amalfi. Esposta per questi slessi motivi ai

primi colpi de'contendenti,si rese importante per le fortificazio-

ni e pe'suoi rapporti strategici non solo , ma ancora per la sua

ricchezza. E quando nell' anno 786 Carlo magno era arrivato in

Capua, il principe Arechi, il quale saggio era ed astuto, si portò

in Salerno citta marittima e più forte per ivi difendersi (5).E mal-

grado avesse ceduto alla forza , ed avesse promesso in Capua a

Carlomagno di tenere il principato in feudo (4), pure non più ri-

tornò in Benevento , e stimò saggio consiglio fortificarsi in Sa-

lerno ; la quale era allora tenuta in tanto rispetto per le sue ca-

stella e le sue mura che Carlo Magno non volle restituire nel 788

(1) Finché i Longobardi non si fusero interamente ne'popoli la-

tini, gl'indigeni cercavano ogni mezzodì distinguersi da loro.Laon-
de quando Dauferio nel nono secolo fondò una chiesa detta di San-
ta Maria, che poscia divenne Parrocchia, questa ebbe tosto il nome di

5. Maria de' barbuti, così chiamati i longobardi; nome che ancora
conserva, come esiste ancora la lapide postavi dal fondatore; e fino

al principio del presente secolo, nella cona dell'Altare Maggiore,
erano dipinte alcune grossolane figure longobardiche, le quali fu-

rono fatte cancellare da un zelo poco intelligente. La iscrizione è

questa :

Hoc opus egregium sacranti quod formavit in aulam
Conjugis auxilio Dauferius condidit heros.

(2) Hist. Longob. Op. cit.

(3) Nactus itaque liane occasionem ( della guerra con Carloma-
gno), et, ut ita dicara, Francorum territus metu, inter Lucariam et

Nuceriam, urbem munitissimam ac praexcelsam in modum tutissi-

mi castri, idem Arechis opere munifico munivit, et nova fabrica

reparavit. Heremp. Op. cit.

(4) Einhard Annal. An. 786 in Pertz. Monum. German. T. 1. p.

169 — Lupo Protosp. Tom. Ili—L'Annalis. Sassone Tom. Vili, ec

Da quel tempo gì' Imperatori spiegarono un dominio nominale sul

Principato Longobardico di Salerno. Veti. Annal. Berlin, ad ann.

787. Du Chesne T. III. p. 159 — Annal. Metcns. ad an. 787. Du
Chesnc T. III. p. 284. etc. eie.
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Grimoaldo ad Arechi suo padre , se pria non avesse distrutte le

fortificazioni di Salerno, di Acerenza e di Conza. Ma questa stes-

sa sventura fu occasione di nuovo lustro: imperocché, ripreso

animo , Arechi meglio di prima fortificò ed abbellì la sua predi-

letta città, e vi coslrusse nuovi palagi e nuovi maestosi templi, e

volle che avesse emulato le più superbe capitali degli altri Stati

d'Italia. Il che fece, secondo Erchemperto (1) ancora, perchè que-

sta città com' egli la chiama munitissimam et praexcelsam faceva

gola da una parte a'Franchi e dall'altra a'Greci; e come poscia ha

mostralo ancor Muratori (2) moveva per la sua ricchezza e pel suo

lustro l'avidità de' barbari di ogni paese. Laonde Paolo Diacono

contemporaneo , faceva scolpire sul tumolo di Arechi il cordo-

glio non solo de'Beneventani, ma ancora de'Salernitani, dicendo

Nec minus excelsis nuper quae condita muris

Struclorem, orbe tuum, darà Salerne, gemis.

E pare che Arechi , il quale fu il primo Principe Longobardo

che fissasse la dimora in Salerno, il fece non solo per la fortezza

e sicurtà del luogo , ma per coltivarvi le lettere delle quali era

studioso ed amico (3). Dal citato Paolo abbiam notizia di quel che

fece questo Principe per crescere il lustro di Salerno. Ornasti

patriam (Salem um) egli dice, doctrinis, moenibus, aulis.

E fra gli scarsi monumenti che ancora ci rimangono delle belle

arti nell' ottavo secolo , fra' più belli sono gli avanzi delle opere

a stile orientale fatte costruire da Arechi con tanta bellezza e soli-

dità, che ancora resistono dopo undici secoli di obblio di abbando-

no e di turpe non curanza. II bel musaico di lapislazzuli della porta

di S. Sofia in Benevento; il piccol chiostro della stessa S. Sofia; ed

il grazioso loggiato del palagio di Arechi in Salerno (4) sono fra i

più belli che abbian superalo la falce del tempo.

Anzi dalle lodi di Paolo Diacono nell'Epitaffio di Arechi, si

possono rilevare le dottrine coltivate in quel tempo, fra le quali

là logica e la stessa fisica che equivale alla medicina; ed ancora

si rileva che gli autori che si avevano a modello erano sempre
i Latini:

Quod Logos et Physis, moderansque quod Etilica pangit

Omnia condiderat mentis in arce sua

Tullius ore potens, cujus vix pangere laudes

Ut dignum est, posset vel tua lingua, Maro.

(1) Oper. citat.

(2) Dissert. ad antiqu. Ital med. aevi Diss. XL1II. Tom. IH.

p. 830.

(3) Gatta. Memor. topogr. slor. sulla Lucania. Napol. 1782 pag.

383 e seg.

(4) Documento n. 14.
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Paragonate ora Alboino ad Arechi; quello con le sue orde di

germani, questi co'suoi sanniti ed i suoi salernitani, fra'quali era

nato ed educato, che cosa ci portò il primo, che cosa acquistò il

secondo? Da ultimo chi trionfò: I' asta che imbrandiva Alboino,

o la civiltà latina che ripulì Arechi ?

Dopo i tempi di Arechi Salerno veniva sempre più adornata

d' Istituti religiosi e civili; e già nell'anno 820 l'Arciprete Adel-

mo vi fondava 1' Ospedale di S. Massimo, presso il quale poscia

surse il famoso Cenobio Benedettino di questo titolo (1). E poco

dopo stanchi i Salernitani del dominio de'Principi di Benevento,
prima con violenza, indi legalmente, se ne separarono, e questa

citta desiderala pel sito, ricca e popolosa pel commercio e tanto

polente da non poter più rimanere nel modesto luogo di secon-

da capitale dopo Benevento, divenne finalmente metropoli di un

vasto principato, e fu sede di una corte e di un Signore. Siconol-

fo fu il primo principe assoluto di Salerno, al quale con diverse

vicende successero altri signori, e per poco tempo fu ancora

sotto il dominio de' Duchi di Amalfi; regnando i quali verso il

98o,o poco prima,venne dal Pontefice Giovanni XV elevata a sede

Arcivescovile (2). Lo stesso Ottone Imperatore venuto nel 982 a

liberare le Puglie da'greci, si trattenne per oltre tre mesi in Saler-

no, ed ivi celebrò il Natale (5). Altri Principi Longobardi dopo il

mille reggevano il Principato, e dominava Guaimario III, quando
nel 1010 è tradizione essere stata liberata da'Saraceni, che da 33
giorni la cingevano con duro assedio (4), per opera di quaranta-

nove pellegrini Normanni reduci dalla Terrasanta, e testé sbar-

cati in Amalfi, primo punto di comunicazione in quei tempi fra

l'oriente e l'occidente, e primo baluardo della civiltà e della re-

ligione (5). E sebbene questa spedizione non sia provala con au-

tentici documenti (6), pure è così consona all'indole cavalleresca

di que'tempi, così conforme a quanto poscia avvenne nel Regno
per opera degli stessi Normanni, così costantemente affermata

dalla tradizione, che sembra meritare storica fede. Né mai i Sa-

raceni potettero venire in possesso di Salerno, ed altre volte an-

cora, dopo averla indarno assediala, dovettero altrove rivolgere

le loro depredazioni e le loro stragi.

Altri due principi Longobardi dominarono dopo quel fatto in

Salerno dal 1031 al 1075, cioè Guaimario IV e Gisolfo lì : ma

(1) Chron. Cavens.

(2) Ughell. Ital. Sacra. De Epis. et Archiep. Salem, toni. VII.—
Rom. Salern. Chron. in Murat. Script, rer. Ital, tom. VII p. 171 et

seq.—Ermanno Ermes. (Fascio, jur. pubi. p. 642) dice che ciò av-
venne nel 974 sotto Bonifazio VII; ma egli prende anche gravi er-
rori intorno alla storia di Salerno.

(3| Annal. Lobit. in PertzMonum. Germ. II. 211.

(4) Lupo Protosp. in Pertz Monum. Germ. VII. 57.

(51 Giannon. Stor. civ. del. Reg. di Nap. 1771, tom. VI.

(6) Saint-Marc Abrégé chronologique de l'hist. de l'Ital. p.990,
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sempre in guardia dalle insidie de nuovi stranieri, che lasciando

le nevose boscaglie della Neuslria vennero a soggiogare la più

bella parte dell'Italia. L'imperatore Arrigo allora (1037) celebrò

una graude curia in Salerno (1), e crebbe il lustro della città e

Guaimario IV soprattutto estese il suo dominio sopra Amalfi,

Sorrento, Capua, e prese anche un titolo (Dux Italiae) che mani-
festava altra ambizione e più vasti proponimenti. E tale era la

potenza ed il nome de'Principi Salernitani, che Roberto Guiscar-

do, il quale alla prodezza congiugneva la più astuta politica, ri-

pudiando Alberadasua sposa e parente chiese ed ottenne in ispo-

sa una principessa Salernitana, mezzo da lui creduto opportuno

per ridurre al suo dominio questa più bella e più contrastata parte

della meriggia Italia. E già i suoi proponimenti ostili e ambiziosi

furon tosto palesi. Dominava allora Gisolfo II amante delle arti di

pace, il cui fratello Guido prode nell' armi cercava indarno di

sostenerne l'indipendenza contro l'astuzia del Normanno loro co-

gnato (2). Ed i culli Salernitani, riguardando il dominio di costo-

ro come nazionale, lo sostenevano avverso le mene di chi veniva

da terre lontane a conquistarlo; ed Alfano Sacerdote, Medico, e

Poeta cercava di destare gli spirili guerrieri di Guido, e lo invita-

va a stringere il brando per liberare le terre italiane delle insi-

die straniere, e ritornare a Salerno il lustro e la ricchezza , on-
de un giorno era stala emula della stessa Roma (o). Ed i Sa-

lernitani in quel tempo ancora godevano la facoltà di vivere

secondo le leggi romane (4). Ma nulla poteva resistere alla

fortuna , al valore ed alla politica de' Normanni , e Roberto
Guiscardo padrone di tutta l'Italia meridionale , che compren-
de il Regno di Napoli, tolse , con lieve pretesto , Salerno al

suo cognato nel 1075, la adornò con fasto veramente reale, co-

slrusse il Duomo, migliorò le castella, ravvivò le industrie, ed

il commercio, e la ritenne per capitale de' suoi vasti dominii. E
di questa munificenza di Roberto, dopo circa otto secoli, Salerno
presenta ancora magnifiche tracce, massime nel Duomo, dove
accolse gli avanzi de'tcmpli pagani. E che Salerno allora fosse

una delle Citta più cospicue della bassa Italia, lo mostrano i ver-

si di Guglielmo Appulo, che scrisse il suo poema verso il 1180;
ma che narra come cosa avvenuta nell' undecimo e nel princi-

pio del XII secolo (5). Ecco in qual modo egli parla di Salerno:

(1) Annal. Saxon. ad an. 1037. in Pertz Monum. Gei-man T. Vili

^.680 37.

(2) Guide moult bel et moult vaillant cn fait d'arme. L'Istoir.

de li Normant. Paris 1835.

(3) Veg. Docum. 15.

(4) Vig. un diploma del 1089 dell'Archivio Cavense (Arca XI n.

85), in cui si parla di una donna, quae secundum legem Romanorum
et Lege Romana vivit.

(5) Guglielmi Appuli. Histor. Poema de rebus Normann. in Mu-
rat. Scriptor. rer. Italie. Voi. V, pag. 245. Lib. Ili, p. 267.
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Urbs Latii non csl hac delitiosior Urbe,

Frugibus, arboribus, vinoque redundal, ci nude

Non sibi poma, nnces, non pulchra palatia destini:

Non species mnliebris abesl, probilasque virorum:

Altera planitiem pars oblinel, allera monlem,

El quodeumque velis terrave marive ministrai.

Fn in questo tempo che questa Citta giunse all' apogeo del suo

splendore, ed in questo tempo ancora un Pontefice che alto sen-

tiva la dignità del successore di Pietro , ed avea concepito nella

vigorosa sua mente il proponimento più ardilo e più vasto, degno

di miglior fortuna, per non invilire la maestà della tiara innanzi

alla Ibiza brutale, rifuggiossi in Salerno, ove onorato dall' astuto

Normanno,ma logorato daIlimgoscia,morì a'25 maggio 108o,in-

colpando della sua sventura il suo amore per la giustizia ed il suo

odio per la iniquità. Il maestoso avello che chiude le ceneri di

Gregorio VII ricorda ancora nel Duomo di Salerno l'immenso

proponimento e l'immensa sventura, la dolorosa fuga e l'ospitalità,

generosa.

Anche i Benedettini contribuirono a crescere il lustro di que-

sta bella cillà: imperocché fin dal settimo secolo vi l'ondarono un

convento, che venne riguardalo come la principale loro colonia.

E quando la Città divenne sede di un Principato essi vi fondarono

ospedali ed ospizi, e crebbe tanto la loro influenza che Gauferio,

al cadere del nono secolo, depose lo scettro di Principe, vestì la

cocolla, ed andò a nascondere nella pace del Chiostro le agitazioni

del dominatore. E ivi i Benedettini spiegarono più che altrove i

loro benefici influssi favoriti dal luogo, e sotto la protezione te-

muta de'Principi che li rendevano inviolabili.

Ecco percorso tutto il periodo di guerra fra la civilià e la bar-

barie, o meglio tutto il periodo di distruzione, senza che questa

fortunata cillà avesse falto importanti perdite. Romana sempre,

non divenne barbarica sotto i Goti , non lo divenne sotto i Lon-
gobardi ; anzi questi riponevano il lustro della citlà fra le glorie

loro , e tulto fecero per aumentarlo. Estremo confine del domi-

nio Longobardico presso il mare; legata co' vicini popoli col com-
mercio , con la religione, con la lingua, con la patria comune;
fiera per la fortezza che le veniva dal sito e dalle castella; minac-
ciata ma non mai vinta da'Saraceni ; con l'aura di capitale di un
Principato fiorente; superiore ad altre città per gK istituii reli-

giosi, si trovò in uno stato di eccezione, ed in maniera da poter

conservare tradizioni , ed istituzioni latine, con quella tenacità

eh' è propria de' popoli non immutati violentemente dalle condi-

zioni civili; né corrotti o vinti dalla sventura e dalla miseria.

Il Regno de'Normanni le conciliò anche maggiori riguardi: im-

perocché per tutto quel tempo fu veramente la capitale della par-

te di terraferma del novello reame. Anzi in questo tempo esiste
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il documento più onorifico per Salerno: imperocché non cesse a

Ruggiero se non dopo lungo assedio, e con una capitolazione,

nella quale si parlava della conservazione delle sue Scuole, e del

suo primato sulle altre Città del Regno Appulo-Siculo (1).

Ed anche quando prese Ruggiero il titolo di Re, e fissò la sua sede
in Palermo , si chiamava re di due regni (rex Siciliae et Italiae),

e di questo secondo regno ebbesi sempre Salerno in conto di ca-

pitale, e quivi i Sovrani fermavano stanza nel frequente loro pas-

saggio in queste provincie. I Monarchi Svevi vivendo in continue

guerre e sospetti, e costretti sempre a tener di mira le altre loro

possessioni tedesche, più frequentemente ebbero stanza presso

l'Adriatico, luogo più acconcio alle loro condizioni politiche. E
d'altronde il feroce Arrigo VI che barbaricamente distrusse Saler-

no , e ne uccise e chiuse nelle carceri i migliori cittadini ; e lo

stesso Federigo II suo figlio, riguardarono Salerno con avversio-

ne, per aver dato Costanza nelle mani di Tancredi, e cercarono di

torle istituzioni e lustro , e da quel tempo ebbe principio la sua

decadenza. Manfredi cercò di riparare ai danni prodotti dal Padre
,

e se Salerno era meno spesso la stanza de' Re
,
pure non cessò di

formarne la cura, massime quando un suo concittadino, col favo-

re della medicina, giunse ad alti gradi ed onori presso Manfredi,

Salerno si vide arricchita di privilegi e d'istituti religiosi e civili.

Anzi a misura che cessava dalla sua influenza come capitale po-
litica, cresceva il suo lustro come capo e fondamento delle prime
scuole Cristiane dell'occidente.

Solo sotto i Monarchi Angioini Salerno cominciò ad avere una
potente rivale. Dichiarala Napoli per Capitale, questa perla sua

felice situazione
, per la eslesa popolazione, per la fertilità e la

bellezza de'contorni, per le sue nobili tradizioni, per la ricchezza

di antiche famiglie, pel lustro di una Corte che si cingeva di tutto

il prestigio della grandezza, che arricchiva di feudi e di titoli di

nobiltà molti guerrieri francesi, e v'istituiva la cavalleria in tutto

il suo splendore, in tutta l'emulazione, in tutto il potere, Napoli,

diceva , acquistò per ogni cosa proporzioni colossali da oscurare

ogni citlà secondaria. E pure Salerno in lutto il lungo dominio
de'varii rami della famiglia d'Angiò conservò il suo primato scien-

tifico, e sostenne felicemente con Napoli stessa una gara di dottri-

na, e precorse la capitale per le istituzioni della sua università. Lo
stesso primo Sovrano Angioino, quasi ricordandola come seconda

citlà del Regno, ne infeudò il primogenito suo figlio che prese ti-

tolo di Principe di Salerno. Solo sotto il Regno di Giovanna II

la citlà, come il più grande premio di onore, fu data in feudo alla

famiglia Colonna, chela tenne per venti anni, fino al 1459, quan-
do ne fu spogliato Antonio Colonna. Salerno allora come premio

di fedeltà fu data in feudo a Raimondo Orsino; ma la sua famiglia

(t) Veg. Capitoli e Privilegi! della Citlà di Salerno. In seguito

nel Periodo Aragonese, fra i Documenti.
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ne fu anch'esso spoglialo, ed i Sanseverini, prodi ed illustri Prin-

cipi, ne furono investili. Per opera di costoro cominciò per Sa-

lerno un' epoca nuova, e per circa un secolo fu con munificenza

quasi regale da quella generosa famiglia illustrata; ne' tempi di

Ferrante Sanseverino fu sede di una corte brillante, che si cin-

geva di letterali, che prendeva a Segretario Bernardo Tasso, che
chiamava illustri professori a dettare le scienze. Ma spogliati an-

che i Sanseverineschi dei loro stati, passò Salerno per compra
fattane dallo stato alla famiglia Grimaldi, dalla quale poco dopo
la ciltà ricomprando se stessa, cessò di esser feudo di particolari

famiglie, ma non cessò di essere pregiala da' Sovrani delle Due
Sicilie, che investirono del titolo di Principe di Salerno i secon-

dogeniti della Corona.

Ecco qual fu Salerno, la cui Storia gloriosa fa manifesto quan-

to mite e benefica indole avessero i nostri popoli in tempi gene-

ralmente riguardati per feroci, per ignoranti, e per ogni maniera

di barbarie disformati. Io lascio intanto che altri si occupi di ciò

che riguarda la cultura civile ed artistica di tutta la meriggia Ila -

lia, e specialmente de' popoli audaci ed intraprendenti posti sul

lido che circonda il golfo che prende il nome da Salerno, fra'quali

è compreso Amalfi, che conservava le Romane Pandette; scopriva

la bussola, primo e potente strumento della conquista del mondo:
fondava i primi ospedali in oriente; e dava le leggi sul commercio
marittimo, primo commentario del dritto delle genti , e primo

fondamento della giurisprudenza del commercio e de' mari. Il

mio scopo si limila solo a ricercare i fasti della Scuola medica

Salernitana. E qui mi basti avere dimostrato che in Salerno non
venne mai meno l'amica cultura greca-latina, e che conservò

istituzioni e lettere anche dopo la irruzione de' barbari; per dimo-
strare poscia a suo luogo che la scuola di medicina era avanzo

delle scuole latinee l'unica istituzione antica conservata ne'tem-

pi barbari come germe a principio della civiltà moderna.

CAP. II.

OPINIONI SULL'ORIGINE DELLA SCUOLA MEDICA DI SALERNO

E LORO CRITICO ESAME.

Per quanto le nostre Croniche abbian descritta la politica im-
portanza di Salerno, altrettanto sono state mute intorno alla fa-

mosa Scuola di medicina. La sua origine, come quella del Nilo,

è coverta delle più dense tenebre. Appena la tradizione ci fa co-

noscere che essa esisteva nel nono secolo; ma la sua fondazione

deve risalire a' tempi più antichi, allorché l'avanzo della cultura

italica si raccoglieva ne'luoghi meno esposti, e più muniti. È tale

il fato di alcune cose d'Italia: fu tanta la negligenza de'Padri no-
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siri, che di quesla Scuola famosa ignorasi non solo il principio,

ma neppur si è conservato monumento della sua durala. Arnal-

do da Villanova , il primo vindice ed illustratore dell' opera Sa-
lernitana, come lo chiama Zaccaria Silvio, nulla lasciò scrino

sull'antichità di quella scuola , e su'medici che vi fiorirono : e

poiché niun monumento avanza nella stessa citta , molti non
avendo la pazienza di frugare Archivii polverosi , han seguito le

conghiellure, e non hanno sdegnato di accogliere tradizioni as-

surde e fallaci.

Intanto a misura che si estendono le ricerche, e che più inti-

mamente si esaminano i documenti che di giorno in giorno si

vanno scoprendo , si fa ognora più evidente la importanza della

medica Scuola in quei tempi oscuri, ed il merito scientifico di

molli di coloro che la componevano o rappresentavano. Essi fan

manifesto che la cultura latina non mai si spense fra noi, e seb-

bene poco onorata e poco proficua, ed ancora da infinite miserie

avversata, pure non mai decadde dall'amor de'nostri popoli for-

niti di spirili caldi operosi e benigni. Posla Salerno , come si è

veduto, a centro della meriggia Italia, presso il mare, con un
governo, per quanto i tempi il permettevano, potente ed onora-

to, lungo una costa, le cui popolazioni esercitavano continuo ed

allivo commercio, e formavano quasi il deposito ed il centro dei

cambii delle merci dell'Europa e dell'Asia, era acconcia più di

ogni altra citta agli studii tranquilli, ed alla cultura delle scienze.

E però la Scuola Salernitana si presenta prima di ogni altra a

squarciare le fitte tenebre del medio evo: imperocché partirono

da quella i primi raggi della luce che ora illumina la scienza

moderna. Tutto induce a credere che, fondata già ne'tempi Ro-
mani, siasi modestamente conservata ne'secoli che diciamo bar-

bari. In ogni modo è certo che fu indigena e non importata, au-

tonoma e non imitatrice; ed è certo altresì che al nono e decimo
secolo aveva nome presso le nazioni Cristiane di Europa; che

nell'undecimo secolo in quella Scuola la prima volta si svegliò

quell'energia intellettuale che scosse l'occidente dal sonno, ed

inaugurò quel periodo di operosa attività, che fu germe e princi-

pio della scienza moderna.
Coloro che han voluto ritenere questa Scuola come fondata

dai Saraceni , riguardano le cognizioni che possedeva come ve-

nute dai libri arabi. In tal modo non essendo più la Scuola una
successione diretta della cultura latina e nazionale, perdeva ogni

autonomia. Laonde è necessario di esaminare diligentemente

siffatta quistione per tutt'i lati, onde con il lume della critica si

possa riconoscere l'errore di alcune opinioni, e stabilire del fatto

il più giusto concetto. E però mi farò innanzi lutto a passare a

rassegna le diverse opinioni, onde in ultimo, come dice Celso,

facilius nostra quoque opinio interponi posset.
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ART. I.

Fu la Scuola di Salerno fondazione Saracenica.

Di coloro che portano opinione essere stata la Scuola di Saler-

no fondazione Saracenica alcuni non citano fatti , ma si limitano

ad una conghiettura poggiata sulla credenza che l'Italia era rica-

duta in una compiuta barbarie; che i Saraceni vi facevano molte
scorrerie; che in que'tempi gli Arabi erano istruiti nella medici-

na , e quindi che questa scienza non vi poteva esser portata da

altri se non dagli Arabi. Ma è vero il principio che i barbari aves-

sero distrutta per intero la civiltà, e fatta ritornare l'Italia in una
assoluta barbarie, facendo perdere fin la memoria di opere, isti-

tuzioni e tradizioni ?

lo ho procurato testé dimostrare (pag. 12 e seg.) che non passò

per ovunque il ferro distruggitore, e mentre tanta parte d'Italia

conservava le sue abitudini, i suoi studii, le sue leggi, e tutta con-

servava la sua lingua, ed innumerevoli corporazioni religiose veni-

vano fondate di passo in passo, e Salerno trovossi in condizioni

eccezionali, era impossibile che la civiltà latina avesse potuto ces-

sare in maniera da avere bisogno di una nuova origine. D'altron-

de per Salerno esistono ancora alcuni storici documenti. I Lon-
gobardi, che furono i veri barbari, popoli ignoranti e spregiatori

degli usi e de'coslumi e della civiltà de'popoli che venivano a di-

struggere e ad ammiserire , erano entrati in Italia fin dall' anno

568. Essi depredarono da ladroni e seppellirono nella ruina gli

avanzi della civiltà, ma non per lutto; imperocché, come dicem-
mo, molti popoli si conservarono latini o greci, sotto la prolezio-

ne di Roma o di Costantinopoli o de'proprii Magistrati , siccome

con la lettera del Pontefice Onorio I. abbiamo testé dimostralo.

D'altronde supposta ancor vera la contraria sentenza, in qual mo-
do chi la pensa così pretende di spiegare l'origine della Scuola?

Coloro che sostengono che la Scuola Salernitana sia di arabica

origine, sospettano che quando i Saraceni depredavano sulle terre

di Salerno, cominciarono a pattuire una specie di tregua per un
riscatto in danaro; e mentre gli uftìziali Salernitani davano opera

a raccogliere il danaro, i Saraceni calati dalle navi conversavano

coi Salernitani , e loro comunicavano la scienza medica (1). Ma
costoro non han riflettuto che nella storia vi vogliono documenti
o autorevoli testimonianze, e non già nude supposizioni. E le te-

stimonianze di scrittori sincroni provano precisamente il contra-

rio. Erchemperlo ci dice che Salerno non potè mai esser preso dai

Saraceni (2). D'altronde, eccetto piccole e passeggiere scorrerie,

(1) Giannone Stor. del Reg. di Nap. Nap. 1771 Tom. VI.

(2) Nam et Salernum per Saracenos prius, et posta per Graecos
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i Saraceni non poterono prendere fermo domicilio in Sicilia se

non nell'anno 827 (1). Dopo questo tempo soltanto cominciarono

a fare scorrerie sul continente Italiano.

E di l'alti tutti gli storici concordano nello stabilire che durante

il nono secolo cominciò la invasione degli Ungheri e dei Sarace-

ni , i quali per cinquanta anni continuarono le loro devastazio-

ni, quelli nell'Italia superiore, questi nella meridionale (2). Le
scorrerie degli Ungheresi e dei Saraceni , dice Sismondi , obbli-

gando le Città italiane ad una speciale difesa , diedero origine

perchè molte città cominciassero a reggersi a municipio. Ma i

popoli nomadi , egli prosegue , non influirono sul carattere de-

gl'Italiani che per le loro ostilità. Gli Ungheresi , i quali crede-

vansi più vicini alle bestie feroci che alla specie umana, inspira-

vano troppo spavento per isvegliare il desiderio d' imitarli in

qualche cosa, né si aveva l'ardire di riguardarli come amici. D'al-

tra parte i Saraceni , colonia militare dei Mori di Africa , non
aveano alcuna simiglianza co'sudditi alquanto ripuliti dei Califfi.

Quelli che desolavano le campagne dell'Italia erano il rifiuto del-

la nazione: eglino non conoscevano altra arte se non quella della

guerra o piuttosto del brigandaggio ; ed i loro costumi erano

più lontani dalla civiltà di oriente di quel che non lo erano i

costumi dei Cristiani che attaccavano. Due secoli più tardi , la

scuola di Salerno, il commercio di Pisa, di Genova, e di Venezia

col Levante, e le Crociate diedero agi' italiani ed alla loro lette-

ratura una leggiera tinta orientale: ma allora soltanto si manife-

stò questo gusto Arabo; le bande erranti degl' Ismaeliti non vi

ebbero alcuna parte; esse non aveano nulla di romanzesco, nulla

«li religioso, nulla che potesse lasciare una traccia profonda sullo

spirito dei popoli ».

Il tempo in cui i Saraceni vennero la prima volta in Italia, ed
il modo come vi arrivarono e vi si stabilirono, sono perfettamen-

te conosciuti. Avendo l'iniquo imperatore greco Costante II, ni-

pote di Eraclio, nell'anno 663, trasportata la sede dell'impero in

Siracusa, ove esercitava incredibili crudeltà, vi fu ucciso nel ba-

gno nell'anno 668 , e fu sollevato al trono un Armeno , a nome
Mizizio. Ma Costantino IH, figlio di Costante , riunito un pode-
roso esercito si volse in Sicilia per punire l'usurpatore; e Mizi-

zio, per sostenersi nella lotta, il primo, assoldò gli Arabi di Egitto.

Comunque Mizizio disfatto sia stato messo a morte, pure gli Ara-
bi, raccolta una gran preda in Siracusa ed in altre terre , ri-

tornarono in Affrica ad adescare al passaggio i loro avidi compa-

multoties capere molitus est, sed non est permissum a Domino.
Herchem. Histor.

(1) Zonar. Annal. Lib. IV. e. 20, T. II.

(2) Sismond. de Sismondi Histoir. des rópubliq. Italien. du
moyen àge. Tom. I.
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gni (1). Cominciarono le escursioni de' Saraceni , finche chia-

mati da Eufemio a farsi struménto delle vendette di lui , che

li guidava a sommettere ed a conquistare la sua patria ; a poco

a poco i Saraceni si posero nelle mani la intera Sicilia verso

1' anno 827 , scacciandone i Greci, e di là molestando le spiag-

ge della parte meridionale della penisola italiana (2').

Si vuole che un Duca di Napoli , chiamato Andrea , nell' an-

no 839 , abbia avuta la tristissima gloria di avere implorato

il soccorso dei Saraceni di Sicilia avverso Sicardo, Duca di Be-

nevento , e chiamati questi barbari sulle più belle regioni di

Europa (3). Di poi Radelgiso eletto Duca di Benevento , dopo
1' uccisione di Sicardo , implorò anche egli questo funesto soc-

corso, ed avendoli fatti rimanere presso i contorni di Bari, quei

barbari s'impossessarono della città (4). Anche Siconolfo prin-

cipe di Salerno , nelle guerre che faceva ad Adelgiso ebbe per

mercenarii fra' suoi armati i Saraceni (5). Le belle pianure del

Garigliano portano ancora le tracce delle desolazioni , che vi

produssero ; ed impossessatisi quindi di Cuma fecero scompa-

rire per sempre da que' luoghi fertili e deliziosi ogni traccia

della vetusta grandezza e civiltà (6). Ecco in qual modo i Sa-

raceni rigeneravano l'Italia! E dove ? In quella parte di essa

che non avea giammai ceduto alla irruzione dei Vandali , dei

Goti e dei Longobardi.

Più volte i Saraceni tentarono Salerno; ma sempre indarno.

Guaiferio vedendosi da lor minacciato nell'anno 871 fece ele-

vare in Salerno tre nuove torri , delle quali una fu custodita

da' Salernitani , un' altra da' Campani , ed una terza da' mer-

catanti di altre parti d' Italia , che erano in Salerno come nel

principale emporio del commercio di quel tempo. E cosi Guai-

ferio potè sostenersi lungamente , finché fu aiutato prima dal

Duca di Amalfi , e poscia soccorso da Ludovico imperatore

,

il quale fugò gli Arabi , che furono quasi per intero scac-

ciati dalle nostre regioni nell' anno 872 (7). Egli è vero che po-

(t) Zonar. Annal. Lib. IV. e. 20. T. II. p. 89.—Codren Hist. com-
pend. T. 1. p. 436. — Theoph. Chronograph. p. 292 —Paul. Diacon.

De gest. Longobard. Lib. V. e 12. — Nowairii. Hist. Sic. e. 1. (in

De Gregor. Coli.) — Io. Diac. Chron. Episcop. Neapolit. in Murai.

Script. R. I. Tom. I. P. IL p. 305, etc.

(2) Codren. Hist. comp. T. IL p. 512. — Anon Salern. Paralip.

e. 45. — Io. Diac. Cbron. Episc. Neap.

(5) loan. Diac. De Episcop. Neapol.

(4) Heremberg. Cbron. in Murator.

(5) Ibidem cap. XVI. XVll.

(6) Ibidem.

(7) loan. Diac. Cbron. Episcop. Neapol. in Murator. R. I S. T. I P. lì

P. 374. — Cbron. Vullurn. — Hercbemp. Hislor. Lungobard. — Leo.

Mai sic. Cbron. Cassili.

9
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scia ìieli' anno S7G quello stesso Guaiferio Principe di Salerno,

che prima gli aveva combattuti , strinse lega con loro : ma
ciò durò poco ,

perchè tosto 1' alleanza fu rotta dal Pontefice

Giovanni Vili (1). Dopo quel tempo i Saraceni non fecero al-

tro che percorrere le nostre regioni devastandole , senza mai
aver sede ferma in Salerno. Anzi chi vuol conoscere quali lu-

mi e quale civiltà ci recarono legga gli Scrittori del tempo.

Erchemperto gli dirà che in Bari populum insotitem parlini gla-

diis trucidarunl ,
partirti caplivos fecerunl; che stando in Bari

per mezzo di scorrerie devastanles penitus, oc depraedanlcs; to-

tani Apuliam Calabriamque , et pedetentim Saìernum, acBeneven-

tum depopulari iniliarunt; che la Calabria dai Saraceni ita de-

serta sii velut in diluvio: che nell'anno 884 lolam lenoni eru-

deliier laniabant, ila ut, desolala (erra cultoribus, spini s et re-

pribus replerclur (2).

I Salernitani soprattutto mostrarono pe' Saraceni un'avver-

sione costante e sistematica, per modo che avrebbero sdegna-

to fino di ricevere la loro salvezza da mani così abbonite. La
sola dimora d' un ambasciatore del Soldano (851) in un Palaz-

zo del Vescovo Bernardo, spinse costui a fuggire in Roma, né
volle ritornare in Salerno, né vi sarebbe tornato mai più, ove
i Salernitani non avessero distrutto , ciò ch'era stato pollato

dalla sola presenza di un maomettano , e non avessero fatto

costruire dalle pedamenta un nuovo palagio al Vescovo. Con
tanta avversione e tanto oirore non potrebbesi più supporre
che i Salernitani avessero imitato dagli Arabi una Scuola , la

quale non era nuova , ed era indigena in tutte le città latine.

Dopo ciò bisogna un'altra volta ripetere che non ancora

aveano in Occidente acquistato quel credito medico, che ave-

vano nei remoti Califfati di Oriente, co' quali non sosteneva-

no alcuna corrispondenza. La fama delle Scuole di Cordova
si aumentò tre secoli dopo, quando vennero gli Averroe e
gli Albucasi. E quando i Saraceni furono di nuovo richiama-

ti a desolare la bassa Italia nella fine del decimo secolo , era-

no sempre gli antichi barbari , ed in quei tempi già tra noi

esistevano memorie d* instituzioni remote.

Chi dopo ciò volesse sostenere che la rigenerazione mo-
dica dell' Italia fu fatta dai Mori, e dagl'Ismaeliti, chiude-

rebbe 1' occhio alla verità storica per aprirlo a pregiudicate

e grette fantasie. Se nel sesto secolo i Monaci per istituzione

dovevano studiare e professare Medicina (pag. 54) ; se le ope-

re da loro studiate erano le classiche, e già possedevano tutte

le opere greche tradotte in latino (pag. 5G) , quale necessità

abbiamo di supporre, senza l'appoggio di alcuna autorità,

(1) Herchemp. I, e.

{->} Ibidem.
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che quelle opere ci fossero state riportate dai barbari , e che

noi ricevemmo dai barbari il germe di una proprietà antica

,

che non si era mai cessato di possedere ? Nò : gli Arabi non
recarono all' Italia altro che guerra , e desolazioni. Essi non
ci recarono le opere classiche greche

,
perchè le possedevamo

tutte tradotte da gran tempo in latino ; da loro non avemmo
le opere dei loro scrittori se nou tardi , e certo non prima del

duodecimo secolo ; la qual cosa servi a deviarci dalla retta

strada , anziché a favorire il progresso.

Dalle cose dette quindi si ricava : 1.° Che i Saraceni che
desolavano l' Italia non erano i Mori culti e ripuliti ; ma i

rozzi predoni dell' Affrica e della Sicilia , i quali non ebbero

giammai vanto di lettere , né ad altri dar potevano ciò che

essi stessi non possedevano* 2.° I Saraceni dominarono su la

Sicilia avendo la loro sede a Palermo ; vi fabbricarono anche

nuove città ; per qualche tempo tennero fermo il piede In Ba-

ri ; furono collegati con Napoli , e quindi anche con Beneven-

to ; erano accampati presso il Volturno ; ed a niuno di tali

luoghi eglino portarono cognizioni mediche. 3.° Gli Arabi che

allora andavano rapinando da corsari , e da predoni , non
erano scelti certamente fra' più culti della nazione. Feroci

soldati, settatori intolleranti, eglino non potevano portare nò
lettere nò libri, ma ferro e fuoco. 4.° Il breve tempo di una
tregua non poteva al certo essere sufficiente a trasmettere la

Medicina da uno ad un altro popolo. Non si tratta della co-

municazione di un secreto , o della concessione di una ri-

cetta ; ma della istruzione di una scienza cosi difficile e così

vasta. 5.° È impossibile supporre che l'animo di un popolo ,

si ferocemente devastato da barbari stranieri , potesse avere

sufficiente tranquillità per apprendere una scienza da coloro

che si temevano più del demonio , e che non si osava neppu-
re di guardare in viso pel timore di esserne contaminato. 6.°

Infine ancorché gli arabi si fossero stabiliti fermamente in

Salerno coli' assoluta intenzione d'insegnare la Medicina, egli-

no non lo avrebbero potuto nel nono secolo ,
perchè non la

conoscevano.

Lo stesso Ab. Andres , che ha tessuto per gli Arabi il più

esteso panegirico , confessa che prima della fine dell' ottavo

secolo eglino non aveano conosciuto la Medicina. Albufa-

ragio , dice Andres, racconta molte notabili circostanze del-

l' accoglienza e delle finezze usate da Almanzore ad un Medi-
co Cristiano Giorgio Bakhtishua , che di una incomoda in-

digestione ed inappetenza felicemente il guari. Con questa oc-

casione mirò in Arabia lo studio della Medicina ; poiché vide

allora Almanzore che Giorgio, essendo perito della lingua

(1) Aud. orig- e progr. di ogni Mitrai. Tom. II.
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siriaca della greca e della persiana , arricchirebbe delle (rada

zioni di molti Libri di Medicina la sua nazione (1).

Posto ciò Andres non ammetteva 1' arrivo in Italia di alcu-

na cognizione prima di questo tempo; anzi avea precedente-

mente sostenuto che « i Latini , siccome quelli che privi di

Libri magistrali in tutte le scienze , avean bisogno di ricorre-

re ai greci fonti , risentirono maggior danno della funesta se-

parazione dell' impero ; e la lingua greca divenne quasi stra-

niera e poco conosciuta a' popoli occidentali (Gap. VII.) Quin-
di si credè nel diritto di conchiudere che divulgatisi nella

bassa Italia i libri medici degli Arabi, e ricevuti con plauso,

dovettero risvegliare in quei popoli lo studio della medicina,

ed eccitare il pensiero d'istituire una scuola (Gap. Vili.). Fu
questa, secondo lui, l'origine della scuola di Salerno, e quindi

conchiude: che quando altro merito non avessero gli Arabi

che di avere tenuto in deposito le scienze abbandonate dagli

Europei , e di avercele poi generosamente trasmesse , ogni

uflìzio di grata riconoscenza dovrebbono ottenere dai letterati

moderni.
Ma perchè questi giudizii dell' Andres fossero giusti , e noi

potessimo essere riconoscenti ai popoli che vennero a sparge-

re l'Italia di sangue, di lutto, di errori, d'immoralità, di

spavento , sarebbe stato uopo che il eh. Storico avesse dimo-
strato: 1. che la lingua greca divenne straniera ai popoli di oc-

cidente; 2. come e quando arrivarono fra noi i libri medici
degli arabi.

Ma è falso che la lingua greca divenne straniera all'Italia.

L'ab. Andres non solo conosceva, ma avea anche ricordato

che Cassiodoro prima della metà del sesto secolo raccolse

molti Libri, e ne fece altresì molli tradurre dal greco. Ma
a che ammassare documenti storici quando un solo basta per
ismentire la generalità della proposizione del P. Andres, cioè

che tanto in Napoli quanto nellaGalabria,edin molte città della

Peucezia , ed anche in Bari sino a pochi secoli fa si è usata
una doppia liturgia , cioè la greca e la latina ; ed in Napoli
nel nono secolo vi erano non meno di sei Parrocchie di rito

greco! (1) Se queste regioni tutte si conservarono greche lino

all'undecime secolo, a torto si vorrebbe a quelle attribuire l'as-

sertiva di Andres che la lingua greca era divenuta straniera aipo-
poli di weiden le. Yorse ciòdovea esser vero per la Spagna, prima
Visigotica, indi Moresca

; poteva tino ad un certo punto esser

vero per In Gallia, anch' essa pria Visigotica, indi Franca. Ma
non poteva esser vero per la intera Italia, dove Roma e Ve-
nezia si conservarono latine; eNapoli, Gaeta, Sorrento, Amalfi
e Salerno da una parte; e Bari, Taranto, Gallipoli, Otranto,

'1) Chmn. Epist. lieapolitan. In Pci'ger Neap. 1781. Voi. IL
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Nardo dall'altra ; e finalmente tutta la Calabria, e la Sicilia si

conservarono greche.

Per Salerno in particolare io non aggiugnerò per prova le

iscrizioni greche ivi trovate, le quali o appartengono al quar-

to e quinto secolo; o non hanno data e possono essere della

medesima epoca, massime dal 537 al 552 quando i greci ave

vano di nuovo estese le loro conquiste in Malia. Ma vi sono
bene altre quattro prove che in Salerno si conosceva il greco,

e fu in continua relazione con l'impero greco. Di quelle che
si traggono dalle dottrine insegnate da' medici Salernitani

farò parola a suo luogo , bastandomi ora ricordare: 1." un
gran numero di diplomi Salernitani , che riguardano greci

che avevano proprietà in Salerno, come il maestro Pietro gre

co del quale parla il diploma Cavense del 992 (1). 2.° Le arti

greche furono professate in Salerno nel medio evo, onde an

cora vi troviamo avanzi di pittura e di architettura bizantina.

L'Anonimo Salernitano dice che il Vescovo Bernardo, ebe go-

vernò quella Chiesa verso l'860 fabbricò una Chiesa nella quale

pavimentimi parvulis (esselis in vario colore componi jussit. 3.° La

Chiesa di S.Niccolò fondata per cura dell'AbbaieCavensc verso

il 1060, con gli ajuli del conte Vibone , fu probabilmente fin

dal principio eretta per uso de* greci che stavano in Salerno :

imperocché poco dopo la sua fondazione si trova che ne era ab

baie un greco. Un diploma dell'1084 dell'Archivio Cavense ci

fa conoscere: Ecclesia Sancii Nicolai, cui preesl. Teóphilus mona
cus graecus ['rcsbyler etAbòas (2).4.°1 Salernitani furono sem-

pre in relazione con l'impero di oriente, e non solo mante

nevano commerci co' capitani greci del Regno, ma con lo sites

so imperatore Bizantino, sia per opporsi alle pretensioni del

l' impero franco, sia alle vessazioni saraceniche. Leggiamo in

Erchemperto (3) e nell' Anonimo Salernitano (4) che il prin

cipeGuaimario 1. nell'anno 886 si recò in Costantinopoli, ove

fu nominato patrizio , ed apri relazioni di dipendenza , e da

quell'epoca egli e i suoi successori fra' titoli ponevano imperia

lis patrilius. Onde vediamo che i diplomi rilasciati in Salerno

da' Principi longobardi spesso sono intestali agì' Imperatori

greci di oriente, vi viene segnata l'indizione greca, e trovia

mo che gì' Imperatori stessi tacevano donazioni di privilegi

alle Chiese di Salerno ,
quasi vi spiegassero il supremo domi

nio, come furono quella di Costantino e Romano nel 938 a|

Monistero di S. Benedetto (5). E da Leone Ostiense rilevasi

(l)Coll. Saler. III. pag. 325.

f-2) Veg. Docum. 16.

(3) cap. 67.

(l)rap. 142.

(5) Paesano. Meni. Sloi .
della Cu. Salci. I. I p. i8.
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che nell' anno 969 sotto Gisolfo I. dimorava in Salerno un
Protospadario Bizantino a nome Basilio (1). E gl'Imperatori

di Occidente tardi e per breve tempo vi ebbero passaggiera in-

fluenza, come quando Ludovico II. andando in Bari verso

l'anno 866 per iscacciarne i Saraceni, si fermò in Benevento,

ed ivi chiamò Guaiferio Principe di Salerno a prestargli ub-

bidienza e poscia passando per Salerno e per Amalfi andò in

Pozzuoli a prendere i bagni termo minerali (2). E bisogna

aspettare un altro secolo per trovare un altro fatto consimile,

quando Ottone I. passando nel regno nel 963, chiamò inCapua
a prestargli ubbidienza il Principe di Salerno Gisolfo I. Di-

ciotto anni dopo, nel 981, Ottone II. venne in Salerno, e vi spie-

gò atti di maggiore autorità
,
perchè vi dimorò per tre mesi,

e vi raccolse l' esercito per operare contro i Greci ed i Saraceni

nelle Puglie e nelle Calabrie , e poco dopo da Taranto rilasciò

un diploua di conferma e di donazione di beni a Giovanni HI,

Vescovo di Salerno, che chiama fidelis nosler , vale a dire feu-

datario. Ma questa passaggiera influenza spiegata dipoi anche
da S. Arrigo II , da Corrado li detto il Salico, da Arrigo 111,

non ruppe mai un legame più diretto , e diremo ancora più

naturale , con l' impero Greco , col quale sostenevasi un atti-

vo commercio. Lo stesso Gisolfo II dopo la metà dell' undeci-

me secolo (1063) fingendo andar pellegrino in Gerusalemme
con l' Arcivesco e medico Alfano , si recarono in Costantino-
poli per mettersi di accordo con l' imperatore greco sul modo
da scacciare dall'Italia i Normanni, riguardati stranieri.

La seconda cosa, come diceva, riguarda la mancanza di prova

dei Libri introdotti dagli Arabi, e del tempo in cui furono in-

trodotti. Libri Arabi originali, come si è detto, non v'erano

in Oriente se non verso lafinedel nono secolo. Questi non fu-

rono conosciuti dagl' Italiani che molto tardi , e contempora-

neamente alla introduzione dei Libri scritti in Spagna, i quali

risalgono al duodecimo e decimoterzo secolo. Potevano bensì

introdurre le traduzioni greche , le quali dagli Arabi si co-

minciarono ad avere alla metà del nono secolo. Ma io non ri-

peterò di nuovo ciò che ho già detto , cioè : che in molta parte

dell'Italia inferiore non si avea bisogno di traduzioni , perchè

si conosceva il linguaggio originale ;
2.° che i principali Au-

tori greci si possedevano già tradotti in latino ;
3." che la lin-

gua araba non fu mai comune in Italia , anzi era aborrila ,

né potevasi studiare nell'arabo sconosciuto ciò , che possedeva-

(2) Forse il Simone Spalarlo , del quale fa noi 1827 trovata la iscri-

zione greca in Salerno , rilevata dal Cani Lanzilli , sarà della stessa

epoca.

(3) Leo.Marsic. Chron Cassio. In Porta. Mon i-n. German. Tom. Vili.

p 00o. 3J.
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si in greco ed in latino. Ma questo appunto l' al». Andres ci

nega , avendo detto nella sua opera che in Italia mancavano i

Libri. E Muratori ha raccolto la notizia medesima ; ne certo

deve credersi che i Libri, come dopo la scoverta della tipogra-

fia, fossero stali cosi numerosi da divenire, come ai tempi
nostri , d' impaccio , e non di ajuto alle lettere. Ma tuttavia i

classici non mancavano. Tutt'i monasteri ne erano provvedu-
ti , ed alcune corporazioni ne possedevano e li conservavano
gelosamente , e con ragione. Dice Muratori che gli stranieri

tolti i libri all'Italia, e superbi delle usurpato ricchezze , ar-

dissero ancor d'insultarla nella povertà a cui essi l'avevan

condotta. Si sa che in Roma nel sesto secolo vi erano anco
ra 29 biblioteche. Si conosce la biblioteca del Vìvariense di

Cassiodoro in Squillace ; si conosce quella di Monteeass'mo.

Si sa quale bella collezione di Libri esisteva nell' Episco-

pio di Napoli, e si vedrà in seguito che Federico II, e Min
frali vi fecero eseguire molte traduzioni dal greco. Il Mabil

lon riporta un documento con cui Benedetto Abbate del Mo
nislero di Wirmuth in Inghilterra, morendo nell' anno 689,
raccomandò ai suoi monaci che avessero grande cura deliaco

piosissiinae sceltissima Biblioteca che seco avea portata da

Roma (1). Si sa pure e la Storia ha registrato che Ani per lo

Abate Cassinese nell' 831 raccolse molti Codici , e comunque
dopo cinquanta anni il Cenobio fosse messo a sacco e fuoco

dai Saraceni, tuttavia ciò servì a spargere quel che forse sa

rebbe rimasto nascosto (2).

Ma oltracciò, ancorché molti Libri medici greci non si fos

sero posseduti dalla Italia, non sarebbero forse bastati i soli li

bri latini per conservare a fare rivivere una scuola medica.'

Non sarebbe bastalo a ciò il solo Celso? E parli pure a questo

proposito lo stesso Andres (Voi. V.): « È per noi di singolare

compiacenza che gli scritti di Celso, fosse egli medico o seni

pliee erudito conoscitore, sieno usciti dalla sua pernia di tale

perfezione, che compensino abbastanza il silenzio degli altri

Romani, e formino un corso di Medicina, che possa in qua!

che modo dispensare i medici Ialini dalla lettura dei Greci ».

E ciò che si è risposto all'Andres serve a rispondere in pari

guisa a tutti coloro che han pensato nello slesso modo. Ed è in

vero sorprendente come qualche scrittore di storia della medi
cina, adottando una tale opinione, l'abbia resa anche più -Mv,i

na. Dopo che la Storia ci ha narrato che gli Arabi, presa \les

sandria nel 638, vi bruciarono la biblioteca famosa, e vi estin

sero per fanatismo religioso ogni traccia di scienza ; dopo che

abbiam conosciuto aver fatto la cosa medesima perlccostc delia

(l)Mabillon. Ann Benedici. Toni ì L. 17.

[•2) Tosti Sloi. di Monlecas. Tom. i.
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Barberia, ove i Visigoti colla loro barbarie non erano arrivati a

dissipare le cognizioni scientifiche ; dopo che abbiam saputo

die in Persia non solo bruciarono tutt'i Libri, ma proibirono

finanche l'uso delle lettere; come mai potremmo dividere l'o-

pinione di Freind , il quale senza alcun documento dice non

essere improbabile che avessero salvati gli scritti medici (1); co-

me potrem credere al Libro De Prophclica Medicina, che de-

scrive lo stesso Maometto dotto nelle cognizioni pratiche? No;

i Maomettani in sul principio intolleranti e barbari più dei

Vandali , tutto distrussero ; soltanto molto dopo , come si è

detto , incominciarono gli Arabi a conoscere libri medici per

mezzo degli Ebrei: e di poi per mezzo dei Cristiani Nesto-

ri ani del Kurdistan , né prima di quel tempo ebbero notizie di

nomi di medici greci , e molto tempo dopo ne cominciarono

a conoscere le opere (2). Da ciò si ravvisa quale ammasso di

errori contiene 1' opinione di Freind, il quale dice: Nella me-

tà forse del settimo secolo si stabilirono in Salerno i professori di

lingua Ebraica, Arabica, e Latina: la quale Città in breve tem-

po divenne così celebre , che Carlo Magno nell' anno 802 vi fondò

un Collegio ! ! Questa storiella del Collegio fondato da Carlo

Magno è stata ripetuta anche da un nostro Storico (3) con tan-

to criterio , da non riflettere che Salerno non fu mai neppur

un istante sotto il dominio di Carlo Magno!
Con pari critica si è detto che Carlo Magno abbia fatto tra-

durre in latino alcuni libri Arabi. Non solo allora la lettera-

tura medica araba era assai povera; ma inoltre né alcuna no-

tizia mai è stata trasmessa di queste pretese traduzioni ; nò

alcun documento è arrivato non dico fino a noi , ma almeno

fino all'undecimo o al duodecimo secolo, de' quali possediamo

tante opere.

Dalle quali cose apparisce chiaramente che non solo non
esiste alcun documento che provi essere stata la Scuola medi-

ca di Salerno fondazione araba ; ma i fatti tutti dimostrano

impossibile questo avvenimento. Imperocché vedremo or ora

che le prime notizie di alcuni pochi libri arabi furono portati

fra'Monaci in Montecassino da Costantino verso il cadere del-

l' undecimo secolo
,
quando già la scuola era da gran tempo

in fiore, e che non apparisce notizia delle opere arabe di Au-
tori principi se non dopo le traduzioni eseguite in Ispagna

nel XIII secolo da Gerardo da Cremona, e quelle cbe i due pri-

mi monarchi Angioini fecero eseguire in Napoli al cadere del-

(1) ìlintor. medititi.

(2) Spivngcl. Slor. pramin. Tom. II. So/. II. §V.- As=eman.

Bibl. prient. Voi. IV. p. 940 e seg — Schulz De Gandisap. eie.

Comm. Arac!. Se. Pelrop. Voi. Xlll. p. 4-37.

(•3) Scip. Mazzi-Ila Jkvsuiz. della prov. del Principato Ciler. p, 72.
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lo stesso secolo. Laonde Giorgio Wenrich esaminando dillo

ciò che gli Arabi fecero in Italia , non seppe trovare alcuna
prova per sostenere che la Scuola di Salerno avesse avuto ori-

gine dagli Arabi, e si restrinse nella sentenza che quella Scuo-
la non sia siala fondala dagli Arabi Siciliani; ma che da quésti

soltanto avesse avuto incremento (1). Ed anche questa subalterna
influenza non è poggiata sopra alcuna prova.

ART. 2.°

Fu la Scuola di Salerno contemporaneamente fondata da un Arabo,
da un Ebreo , da un Greco , e da un Latino ?

Ne basta la strana opinione che gli Arabi avessero fondala
la Scuola di Salerno ; ma anche si è prodotta quella che 1' a-

vessero fondata gli Ebrei. E questa opinione è sostenuta dallo

stesso Mazza (2), il quale poggia sulla ragione che Elino Ebreo
lasciò scritta la Cronica del Liceo Salernitano , la quale fu con-
servata manoscritta ed autenticala dal Nolajo Simeone Marescial-
lo

, e si possedeva dal sig. Ferdinando del Giudice di Salerno , il

quale era conservatore di tutti gli atti del suddetto Nolajo. Ed io

ho trovata questa Cronica, e ne debbo la notizia al dotto Mons.
D. Paolo Garzilli Prefetto della Biblioteca di S. Angelo a Ni-
lo, ove esiste scritta di propria mano di Camillo Tutino , e

che riporterò a prova del criterio con cui fu scritta questa fa-

vola stravagante e fortunata (3)! Mazza, che aveva dovuto leg-

gere altra copia alquanto variante dalla nostra, la compendia
cosi: Helinus primum Salerni Medicinam Hcbraeis de lilcra llc-

braica legit. Magisler Pontus graecus de lilcra graeca Graecis.

Adela Saracenus Saracenis de Utero, Saracenica. Magisler Saler-

nus Lalinis Medicinam de tiferà latina legit (4). Ma ecco le ragio-

ni che mi fan chiaro vedere esser falso questo racconto. 1. La
sua forma favolosa si ravvisa chiaramente , essendo un tessuìo

di stranezze. 2. Gli Ebrei erano tollerati in tutta la Cristianità,

ma non avevano facoltà d' insegnare, e molto meno l'avevano

in Salerno , dove per legge non potevano esercitare neppure
alcuni mestieri , né abitare in alcuni siti , e dopo furono dati

anche a servi dell'Episcopio (1090). 3. L'insegnamento in quat-

(1) Scholae Salernitanae originem haud quidem ab Arabibus Sicu-

lis repetendam esse et vero laeliora ludi illius incremenla oronino ho-

minum illorum beneficio deberi. — Rerum ab Arabib. in Italia Insu-

lisq. adjacent. Sicilia maximo atque Corsie, geslar. Goniment. Lipsiae

1845. pag. 316.

(2) Ant. Mazza. Orb. Saternitanae histor. et antiqui! . in Tucsaur.

anliquit. Graeviiel Burnian. Tom. IX. pag. 4.

(31 Veg. Documento. 17. 18. e 19.

(4) Histor. Epilobi, de rcb. Salerà. Neap. 1681.
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tro lingue non può convenire ad un principio, e può solo av-
venire quando una Scuola e resa famosa, e chiama a se gli

studiosi di nazioni diverse. 4. Beniamino di Tudela fece il suo
viaggio nel 1161, e parlando di Salerno dice che aveva una
Scuola abantico famosa e la chiama optimum Inter filìos Edomi
(Cristiani) medicinae Seminarium; soggiugne che allora vi era
no 600 Israeliti, de' quali cita alcuni con molta enfasi di lode,
senza trovarvi alcun medico, mentre poco dopo parlando di
Amalfi dice: Inde vero dimidii dici itinere Malfi

est, in qua Ju-
daei viginli fere erant , in hisque praecipue Ahanamel Medicus ;

ed è questo il solo medico Ebreo, ch'egli trovò in Italia. Ora
Beniamino che va raccogliendo le glorie de' suoi correligiona-
rii, avrebbe conosciuta la Cronica di Elino, e non avrebbe la-

sciata passare questa occasione per dir gli Ebrei fondatori del-
la Scuola medica di Salerno. 5. Niun Cronista del tempo, mas-
sime Bomualdo Guarna, fa parola di ciò (1). 6. È provato
da' documenti scientifici, che prima di Costantino la Scuola di
Salerno non avesse conoscenza della medicina Araba.

Chiara quindi si vede la fisonomia favolosa di questo rac-
conto del quale mi sembra poterne anche indicare l'origine.

Sembra quasi certo che poco dopo la metà del XIII secolo da
qualche fanatico, che voleva raccogliere le glorie Salernitane,
siensi raccozzate alcune tradizioni e se ne siacreato un raccon-
to. Si era inteso parlare di un Gario-Ponto, o Varim ponto,
o Guarimpoto Medico Salernitano, e scrittore dell' 11. seco-
lo

, come si vedrà , e se ne formò un Ponto greco. La Città

stessa somministrò il nome al maestro latino, se pure non vo-
glia riferirsi al maestro Salerno, che visse alla metà dell'Ali
secolo. Anche di Elino ci rimane un avanzo di htogo che con-
servò tale nome , forse ricevuto per la dimora di qualche
Ebreo, oppure più probabilmente dalla iscrizione lapidaria Sa-
lernitana ad Elena (Uclena) madre di Costantino. Cosi in un Di-
ploma riportato dal Muratori (2) , con cui nel principio del-

l' undecimo secolo, Gisolfo li conferma tutt'i dritti ad Alfa-

no I, Arcivescovo di Salerno, parlando della Chiesa di S. Vito,

vi si legge essere costruita in Salerno, secus plaleam, que per-

git adportam, que Elinus dicitur. Inoltre ho osservalo Dell' Ar-
chivio della Cava un lslrumento dell'anno 937 nel quale si

parla della porta Elina , che era nelle Città nuova ; ed un al-

tro Istrumento del dicembre 1028, col quale certa Gemma li

(1) Mi si fa credere che in qualche Codice MS. di R. Guarna si fac-

cia parola di questa Cronica. Ma nò l'Edizione del Muraioli , nò i più

pregiali Codici ne parlano; ed e conosciuto a quaule interpolazioni è

andata sorella quesl' Opera.

('2) Anche Ughelli It. Sacr. T. VII. Nel Manoscritto IViguauo si ci-

ta V Archìvio della Mensa Arcivescovile di Sulemo.
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glia di Giaquinto vende al Conte Giovanni figlio di Meranlo,
una casa entro Salerno, sopra la porla di S. Fortunato, detta

Elina. E qui vuoisi ricordare che Salerno ora più sul monte
alquanto superiore al mare, e solo nella metà del nono secolo
quando divenne capitale di un Principato indipendente co-
minciò ad allargarsi verso il mare , e queste nuove fabbriche
presero il nome di Città nuova. Laonde nell'XI secolo la porta
si chiamava ancora Eìina (1) , e la Cronica , che dice in loco

qu i nunc dicilur porta nova et prius Ma porla dicebalur porta
Iklina , ha dovuto essere scritta molto dopo e certamente è
slata scritta quando si dice essersi trovata, cioè a tempo di

Re Manfredi.

E per vero G. B. Prignano nel manoscritto conservato nella

Biblioteca Angelica di Roma , accogliendo con somma credu-
lità tuttociò che narrava la volgare tradizione, scrisse: « Nella
medicina fu il primo che publicamente la leggesse in Salerno

Matteo Elino, il quale per aver abitato nel Quartiere di

Porta nuova diede il nome alla Porta di detto quartiero, chia-

mandosi comunemente Porta d' Elino ». Come si vede il Pri-

gnano aggiugne ad Elino Ebreo anche un nome Salernitano

,

il quale cominciò a divenir frequente in Salerno dopo la line

del decimo secolo in cui fu scoverto il Corpo di S. Matteo ,

mentre il Documento Cavense dell' anno 937 mostra che assai

prima quella Porta chiamavasi Helina. Ed io credo (come ho
detto) che avesse avuto tal nome non da un Helinus Ebreo, ma
piuttosto da Elena , e probabilmente dalla lapide votiva ad

Elena madre di Costantino.

Da Mazza questo racconto è stato preso da molti storici , e

specialmente da Clifton(2). A noi non dispiace che tanti si con-

trastino la nostra Scuola. É fato di tutte le cose belle e rare di

svegliare l'avidità di molti per possederle: ma siamo indegnali

di vederla così abbandonata da' possessori da essere posta quasi

all'incanto fra' molti. Dall'opera di Clifton prese la notizia

un moderno Scrittore della Medicina Giudaica (3), il sig. Car-

moly, il quale parla di Schabtai Donolo e della Scuola di Sa-

lerno nel seguente modo: Molti dotti Israeliti passarono in Si-

cilia con gli Arabi e vi formarono gli Stabilimenti per la cul-

tura delle lettere e delle scienze. Essi ebbero celebri Scuole a

Taranto , a Palermo, a Salerno, a Bari: vi s'insegnava medi-

cina con una cura particolare. Schabtai Donolo acquistò una

grande riputazione nell'arte di guarire, e si qualifica il Medico

per eccellenza. Nato ad Aversa verso l'anno 913 dell'era vol-

gare , studiò sotto Rabbi Urici , uno dei dieci pii dottori che

(1) Veg. Docum. 20.

(2) The state of Pliysick ancient and modem , etc.

(3) Hisloir es des Médecins Juifs anciens et modernes Bruxelles 1844
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furono massacrali nel 925. A questa epoca un drapello di Mori
mosse sopra la città di Aversa , la prese e passò a fìl di spada
un gran numero di abitanti : degli altri furono condotti pri-
gionieri a Palermo , ed in Affrica ; fra questi si trovarono i

parenti Ae\ nostro Schabtai il quale fuggì e si rifugiò a Taran
to, nell'età di 12 anni. Dopo aver fatti i suoi studii con di-
stinzione in questa Città , e probabilmente anche a Salerno

,

viaggiò pertutt'i luoghi d'Italia, ove sperava trovare dotti
Israeliti per apprenderne la scienza astronomica (pag. 28)...
Benché l'istoria non dica positivamente che Schabtai abbia at-
tinte le sue cognizioni mediche in Salerno, pure è fuori di
dubbio che in questa città i Giudei dividevano co' Greci ed i

Saraceni la gloria di aver fondata questa celebre Scuola, la cui
durata fu tanto corta, quanto l'origine antica. Molte lingue
vi furono usate: e per accomodarsi ai bisogni del loro udito
rio

, Ponto insegnava in greco; Abd-Allah (Adda) in arabo, ed
Eliseo (ElinusJ in ebraico (pag. 29).
Ma questo racconto ha tante inconseguenze che non meri-

terebbe neppure un serio esame; ed il Manoscritto della Biblio-
teca del Re, sulla cui fede il sig. Carmoly ha poggialo il suo
racconto, deve evidentemente essere stato scritto da un compa-
gno dell' autore della cronica di Elino. E di fatto ninna storia

ci ha mai parlato di Scuola in Taranto , Palermo , Salerno , e
Bari , e molto meno di Scuole celebri. Soprattutto nell' epoca
in cui si riferisce il racconto i Saraceni erano in guerra con
Salerno non solo, ma anche con Capua,con Napoli, e co'Greci
che avevano acquistato parte della Puglia. Nel 916 erano stati

anche snidati dalGarigliano. Essi dalla Sicilia e dalla Calabria

facevano frequenti scorrerie, ma sempre rubando , e distrug-

gendo; né mai coi Salernitani ebbero nulla di comune.-
Mostra l'incoerenza di questa narrazione il dire che Schab-

tai nacque in Aversa nel 913, che questa Città fu sorpresa dai

Saraceni nel 925, e che molti abitanti ucccisero, altri menaro-

no schiavi. Chi non sa che Aversa fu fondata nel 1030 da Rai

nulfo Normanno , in un luogo ove era un Castello dei Napo-

letani , e soltanto dopo questo tempo fu abitata e prese il no-

me di Aversa, cioè opposta a Capua? Come dunque Schabtai

poteva nascere in una Città che non ancora esisteva , come
mai a quel tempo poteva contenere tanti Israeliti? Non dirò

nulla poi della tavoletta riguardo alla Scuola Salernitana della

quale ho indicato la provenienza. Anzi il Carmoly ha voluto
ani !ie privarla di ogni influenza nostrale, e dei quattro fon

datori indicali da Mazza egli ne cita tre l'Ebreo, l'Arabo, ed
il Greco, togliendo di mezzo il Latino!

Anche Giovan Battista frignano nel manoscritto conservalo

nella Biblioteca Angelica di Roma, altera a suo modo la slessa

tradizione volgare. Egli chiama quel medico Matteo Elino,
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e poi prosegue rosi: « Hebbe peT compagno nella lettura della

fisica il sudetto Elino un Ebreo Sarra di nome, che leggeva

in lingua Ebraica. Ma dalla sua scuola uscirono quei tre famo-

sissimi Lettori , cioè Maestro Paulo, Maestro Probo, che per

eccellenza fu Maestro Salerno appellato, e MaestroPrimo, leg-

gendo agi' Ebrei et a Saraceni , cioè Maestro Probo in lingua

hdina , Maestro Primo in lingua Ebraica e Saracina , e Mae-

stro Ponto in lingua Greca. Hebbero per Scolari (e qui cita

Dalla Cronica de' Principi di Salerno), che poi tutti riuscirono

eccellentissimi nella Medecinal professione, Maestro Gugliel-

mo di Bologna , Maestro Michele Scotto di Salerno , Maestro

Guglielmo di Ravenna, Maestro Errico di Padova, Maestro

Totila di Grecia, Maestro Salomo Ebreo e Maestro Abdala Sa-

racino. Quindi è che nella mentovata città di Salerno fu in

tanta stima questa professione , che quasi di tutte le famiglie

nobili di quella ci furono Dottori in medicina, molti de'quali

erano anco Cavalieri (1). » Sembra quasi impossibile che si

potesse in cosi poche parole riunire più strane favole!

Aekermann [2] stesso crede che la Cronica riferita dal Mazza

de' quattro Maestri sia probabile, perche l'affluenza di varii

popoli di diverse lingue in Salerno può rendere di ciò ragio-

ne : ed anche perchè allora i Giudei ed i Monaci esercitavano

la medicina (3). Egli inoltre osserva che dall'ottavo all' XI se-

colo gli avanzi dell' antica cultura si conservassero soltanto

da' Greci e da' Saraceni, e che la bassa Italia esercitando un
attivo commercio co'Greci del basso Impero e co' Saraceni del la

Sicilia, soggetti ancora in qualche parte al dominio di quelli

e di questi , ricevettero da entrambi la già perduta cultura

della medicina. Ma Achermann non ha riflettuto che la Cro-

nica di Elino è scritta senza critica ; ed inoltre il suo ragio-

namento parte dal principio che già barbara era divenuta V Ita-

lia , né alcun avanzo della coltura latina , e della greca stessa

avesse conservato. Ma egli stesso già contraddice questo pen-

siero quando da probabili conghietture desume aver Monte-

cassino Scuole ordinate sul modello delle Scuole latine e gre-

che del V secolo, e rilevarsi dalle stesse prescrizioni di Fede-

rigo 11 , che non da' libri Arabi, che erano in grandissimo fa-

vore in que' tempi, ma da'libri d'ippocrate e di Galeno appresa

si fosse la medicina (4).

Dalle cose sopra indicate apparisce chiaro che tutto ciò che

si è voluto spacciare per dare alla Scuola Salernitana un'ori-

gine Araba o Ebraica , non solo è favoloso , ma è contrario

(1) Delle Famiglie Nobili Salernitane. Della famiglia Silvatico.

(2) Regimcn Sanit. Salern. Stendal. 1790.

(3) Freind. Itisi, med. p. 285 . — Bettinelli , del risorgim. Pari I.

p. 71. 72.

(4) P. Canciani: Barbaror. leges anliquae. Tom. I pag 367.



alla storia , ctl è inventato unicamente por dare appoggio ad

una opinione. Il culto P. Napoli Signorelli, che nella sua opera

Sulle vicende e cultura delle Sicilie si occupò con molta cura a

confutare la opinione che la Scuola sia di origine Saracenica,

osserva che essa sia stata prodotta dalla falsa idea che erronea-

mente suppone che pelprogresso di un popolo sia assolutamen-

te necessario di andar cercando una successione di Scuole co-

me se l' umanità non possa pensare , operare, vivere , se pria

non vi sia stato un Egizio, un Greco, o almeno un Arabo, il

quale di paese in paese vada portando la face del sapere.

Ma a questo argomento di ragione nel caso nostro si aggiun-

ge l' argomento di fatto , ed è che fra noi non eravi bisogno
di un'importazione straniera, essendo provate le seguenti co-

se : 1. La cognizione della lingua greca nell'Italia meridiona-
le; 2. La conservazione di una letteratura greco-latina; 3. La
conservazione di una medicina propria , derivazione diretta

della medicina latina. Io ho dimostralo che la lingua greca si

era conservata fino al decimo secolo ; ed in alcuni luoghi si

abbandonò assai tardi, e solo quando fu definitivamente adot-

tata la lingua italiana. Il Fazzello (1) l'abbate Pirri (2) e varii

altri riferiscono i documenti , da' quali si prova che il primo
Re Normanno, vale a dire dopo l'anno 1129, conservando il

precedente sistema, faceva scrivere in greco i Diplomi di con-
cessione de' privilegi ecclesiastici. La lingua latina, come ho
detto, era usata in tutt' i rapporti col popolo e ne' contratti—
Ecco perchè nelle opere che si sono salvate, in mezzo alle tante

difficoltà che ne impedivano la trasmissione prima della inven-

zione della stampa, si trova la lingua latina non solo corrotta

dagl' idiotismi , ma anche da molti ellenismi , e spesso spesso

gli Autori, allorché volevano esprimere un concetto in modo
più energico e chiaro di quel che permetteva la lingua usata,

ricorrevano all' uso di voci greche. Di ciò è chiaro esempio
lo stesso Guarimpolo, come pure i diversi pseudonimi scritti

poco prima di lui.

La storia ci ha trasmesso i documenti di molte Chiese di rito

greco sparse nelle Calabrie, nella Sicilia, nella Puglia; non
che di molte scuole celebri perchè insegnavano la letteratura

greca e la latina. Lecce, per esempio, conservò fino ad oltre

l' undecimo secolo tali scuole , ed erano cotanto riputate che
Ruggiero 1 vi mandò il suo primogenito, anche di nome Rug-
giero, ad apprendere le lettere (3). E l'uso della doppia lin-

gua nel clero e ne' letterati , e specialmente ne' Medici per

necessità di cognizioni scientifiche , si era conservato fin dal-

li) Histor. Sicul. Decad. II. Lib. 7.

(2) Notiliae Ecclcs. Sicil.

(3) Summonte. ttor. di Nap. Lib 1.
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l'epoca del Romano imporo, e sopratutto dopo che Costantino

fissò la sua sede in una città greca, e quindi gli uffiziali del

Governo, e gli scienziati, specialmente di una scienza appli-

cata alla pratica , come la medicina , erano spesso obbligati a

passare da una all'altra corto , e ad usare or 1' uno or l'altro

linguaggio. Quindi spesso s'ingannano coloro che dal linguag-

gio adoperato vogliono giudicare della patria dello scrittore.

La lingua greca fu riguardatacome lingua scientifica fino a'bassi

tempi romani , onde l' uso di cavar da essa le espressioni tec-

niche si è trasmesso fino a noi. Non ponendo mente a questo

cose alcuni hanno affermato che lo stesso Teodoro Prisciano

sia greco, perchè segui l'Imperatore in Oriente e scrisse lo

prime sue opere in greco. Egli stesso nella prefazione della

sua opera latina dice avere scritto in greco, perchè haec natio

possiede un sermone assai acconcio ad esprimerecon chiarezza

le cose mediche ; ina che volendo cedere alle premure degli

amici , compendia le sue opere nostro sermone. Poteva egli

dire con maggior chiarezza di essere latino , dicendo de' greci

haec natio (non nostra), e de' latini nostro sermone (non latino)'?

Inoltre citando le espressioni greche egli dice graeci sic vocant

e non mai nos vocamus. E da ultimo se cita Ippocrate col titolo

nosler non lo fa per essere della stessa nazione, ma perchè ri-

guardava quel grande uomo come capo e padre universale

de' medici.

Né basta di aver provato che fra noi si era conservata la co-

gnizione della lingua greca; ma vi si aggiugne ancora che si

conservarono Codici greci. Né certo ciò vorrà mettersi in dub-

bio , essendo provato che quasi tutf i Codici sparsi prima del

XV secolo in tutta l'Europa furono raccolti in Italia. A ciò

si aggiunga che in Italia si possedevano (in dal principio del

sesto secolo alcune traduzioni latine di opere greche. Ciò si

prova chiaramente dalle lettere del tante volte citato Cassiodo-

ro. Ciò si mostra ancora dalla storia di Prisciano, testé citato;

il quale avendo scritte alcune opere in greco
,
poscia le tra-

dusse egli slesso in latino. Ciò infine si mostra dalle opere
scritte in Italia fino all'undecimo secolo, le quali non solo han
conservato le dottrine latine , ma ancora non citano che au-

tori greco-latini , e fra questi degli autori principi citano al-

cuni trattati che sono evidentemente o traduzioni o compendii
latini fatti sugli originali greci. Prima che fossero venuti gli

Arabi circolavano già in Italia alcune traduzioni delle opere
d' Ippocrate, di Aristotile, di Galeno, di Dioscoride, di Paolo
di Egina, di Alessandro di Tralles, di Ezio di Amida, e si ave-

va notizia delle opere di Celso , di Plinio , di Sereno Santoni-

co, di Marcello, e di Prisciano. Anzi a ciò conviene aggiugnere
che alcuni di questi autori, e specialmente i latini, non erano

neppure conosciuti dagli arabi. Nò può dirsi che le prime tra-
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duzioni latino de' libri greci eseguite prima del sesto secolo

eransi già perdute; mentre Simone da Genova scrivendo nella

line del X1I1 secolo il suo Clavis sanalionis cita le antiche tra-

duzioni: Dyascorides egli dice, veruni liber ejus qui ah

antiquo in lalinum habetur a primo exemplari differì. Nani hic

per alphabelum in latinum ordinatus est.

Dalle quali cose rileviamo il poco valore della conghiettura

di Giesebrecht, il quale vuol trovare ragione della eccellenza

acquistata dalla medicina Salernitana, affermando non potervi

essere medicina nel medio evo, se non dove sapevansi tradur-

re in latino gli autori greci o arabi , vale a dire dove fossero

grammatici. E però trovandosi in Salerno molti prestanti gram-

matici e poeti , ivi più che altrove aver potevasi cognizione

de' libri arabi e greci (1). Ma qui l'illustre Prussiano non ha

posto mente che la medicina Salernitana istruivasi sulle opere

latine , e sugli autori greci già tradotti in latino del sesto se-

colo; che le prime traduzioni arabe furono eseguite da Costan-

tino ; e che molto tardi conobbe gli autori arabi principi, per

le traduzioni eseguite in Ispagna o in Italia nel duodecimo e

nel tredicesimo secolo. Certamente molti dotti grammatici , e

molti poeti ebbe Salerno, sopra i quali sta Alfano: ma la me-

dicina si conservò in altro modo , e fu per altre vie dirette

coltivata.

Dimostrato con tali ragioni che né i Saraceni soli , né i Sa-

raceni con gli Ebrei co'Greci e co* Latini unitamente abbiano

fondato la Scuola , conviene riconoscere che la Scuola stessa

protìttò delle cognizioni mediche e de' preparati farmaceutici

che si diffondevano da' circolatori Ebrei , e che si spacciava-

no sia nelle officine di oriente sia in quelle della prossima Si-

cilia , con la quale i mercatanti Salernitani ed AmaUitani era-

no in continuo ed attivo commercio. Ne profittava l' insegna-

mento e se ne arricchiava la pratica Salernitana , e così quella

Scuola, senza dilungarsi dalla sua origine, prendeva quella fi-

sonomia tutta particolare che forma la sua importanza in oc

cidente.

(1 ) Salcrni iam inde a saeculo decimo medicinam adeo floruisse, ut e

rcmoUssimis terris aegrolanles eo confluerenl , neminem fugit, ncque

minus nolum est, saeculo undecimo medicinae dotlores ibidem socic-

tatem quandam litlerariam iniisse ad universilalum fere, quas dicimus,

i aliuuem. llaec vero medicinae perilia , qua tum Salci mini florebal

,

hauti dubie ex arie illa grammatica et poetica, quas diximus, tauquam
ex fonlibus erat profecla. Libros enim , ex quibus rerum medicarum

cogtiilio hauiiebalur , ex Grueco et Arabico in Lalinum sermonem
verli oportebat, eosdemque fere Salerai grammatico^ praeslantes et me-

dico* perilissimos videmus celebralo*. De linciai. Sludiis apud Ilalos

prim med. aevi Saecul. Ucrolin. 1S45. pag. '20.
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ART. 3.°

Fu la Scuola Medica fondala da Costantino Affricano?

Era tanto accreditata questa opinione presso gli storici , eil

i cronisti, che era ritenuta come fatto consentito da tutti. Ed
anche coloro che riconoscevano le notizie dell' esistenza della

scuola innanzi la venuta di Costantino , vogliono che l' inse-

gnamento vi era privato e senza forma Accademica, la quale

venne data dall' Affricano. Ermanno Conringio (1) dice che

prima di Costantino, o non esistesse scuola, o solo di pochis-

simo valore, cum nemo Latinorum Graecam Iinguaui ititeliigeret,

et latine sc.ripii libri medicae artis studia ex dignitate coli haud

poluerunt. Al post Consfantini operarti facilius id effeclu fuit—
Tum demum itaque, et hoc quam diximus occasione, nata Sa-

lerni videtur Schola guaedam medica. A questa supposizione

del Conringio crediamo non esservi altra risposta che quella

già data, quando abbiam dimostrata falsa la supposizione clic

niuno de' latini comprendesse la lingua greca, e che rarissimi

fossero i libri scritti in latino. Ma che cosa diremo allo stesso

Ackermann (2), il quale si può dire essere stato il primo che
abbia chiarito con più critica la storia di questa scuola, ed in-

tanto, mentre riconosce la sua antichità, d'altronde pensa che

sia stata una scuola privata e senza nome, e solo ricevè il ti-

tolo positivo di scuola a' tempi di Costantino? Risponderemo
con le stesse sue parole, e con le prove sue stesse, dalle quali

apparisce che inscgnavasi medicina in Salerno prima di Costan-

tino, secundum Hippocralis et Gaietti praecepta,
(
pag. 24) e che

1' insegnamento suppone una scuola; la quale d'altronde non
mancava di mezzi, perchè, com* egli dice, habebant Itali pri-

mis jam temporibus et noliliam Graecorum medicorum , eleonutt

libros in lalinam tingitani translatos.

Ma senza più restringerci negli argomenti generali , basta

porre mente ad alcune testimonianze storiche, delle quali or
ora dobbiam parlare, per riconoscere che prima di Costantino

in Salerno eravi una scuola, che aveva nome, fama, dignità, e

scrittori riputati. La venuta del vescovo d'Iverdun in Salerno

nel 984, ut a medicis curelur, mostra che vi erano molti medici

(1) Antiquit. Accadem. De Script. XVI. Sec. Sect. XI. De Medie.

[2) Regimen Sanitalis Salerni. • • Studii medici Salernilani bistorta

praemissa edid. Joan. Cbr. Gol. Acbermann Slendaliae 1790. » (Con-

slanlinus ) Scholam Salernilanam instauravit... novae epochae auclor

extilit, qua florenlior fetta Salernilanorum medicorum Schola unica in

occidente per notabile tempori» intervallnm evasil , in qua et Gracco-
l'um veleniin et Arabum praecepta expoftèreutar. » pag. 23.

IO
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e celebri allora in tutto V occidente (1). La Tenuta in Salerno

nel 1059 (prima di Costantino ) di Rodolfo Malacorona per

discutere di medicina con quella scuola (2) , anzi ubi maxi-
mae medicorum schoi.ae ab antiquo tempore habenlur, è essa

sola una dimostrazione senza replica. E più di tutto lo prova
un documento rilasciato intorno a quaranta anni dopo di Co-
stantino (3) quando Ruggiero ancor Conte di Sicilia, si obbli-

gava di conservare a Salerno le scuole mediche ed il colle-

gio de' dottori permesso e confirmato per tutto 1' orbe da' ro-

mani Imperatori. Ed infine il citare il lustro dell'arte medici-

nale anche Alfano nella sua poesia scritta molto prima della

venuta di Costantino, costituiscono le principali testimonian-

ze storiche, le quali provano che l' insegnamene medico in

Salerno, prima di Costantino , era ordinato a forma di scuo-

la (4); e quindi aveva statuti e regole proprie, ed i maestri era-

no collegati fra loro co' doveri di uno scopo comune. A ciò si

aggiunga la forma stessa delle opere scritte prima di Costan-

tino, tutte a forma di lezioni, come si vedrà; e talora anche
dettate in comune ed in nome della scuola. Rei che non pren-

derò 1' esempio di Cofone il giovine, di Nicolò , di Plateario,

del Flos Sanitalis , che furono scritti poco dopo Costantino
;

ma citerò Guarimpoto che fiori oltre 30 anni prima di Costan-

tino, e che compilò il Passionario insieme con altri suoi soci:

Garioponlus Salernifanus ejusque sodi (5) , e Bartolomeo, e Cofone
il vecchio , e Plateario I ec. sono tutti anteriori a Costantino.

Basti inoltre ricordare il verso di Alfano che fu poi Arcive-

scovo, e che scriveva intorno al 1050, il quale parlando delle

glorie di Salerno innanzi al tempo di Guaimario IV, e però
di cose avvenute almeno un secolo prima di Costantino, fa co-

noscere che fra le doti della Città eravi quella della scuola di

medicina :

Tum medicinali tantum florebat in arte.

Non sarà al certo vano di ripetere ciò che si legge ne' pri-

vilegii della città di Salerno accordali da Ruggiero nel 1128,
poco più di 40 anni dopo la morte di Costantino, ne' quali si

parla degli studii di medicina e della università come antichis-

sime istituzioni salernitane.

Ma da ultimo come dichiarare per fondatore della scuola un
personaggio che non è ben provalo che sia stato in Salerno, e

(1) Dachery Spicil. Tom. II. p. 238.

(2) And. Duchesne llisl. Norm. Script, antiq. p. 477.

(3) Vedi Documento da riportarsi nel periodo Aragonese.

(4) Della slessa opinione è Pagus in crii, hislor. chiduolug. in Baimi,
annal an 1087 n. 13 Tom. VI.

(5) Nel titolo del Passionario nel Manoscritto della Bini, di Baie.
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che stabili il teatro de* suoi studii in un Cenobio lontano qu;i!

era Montecassino, il quale non avea in quel tempo alcuna in

gerenza sulla scuola di Salerno? Gli antichi cronisti e storici

lodano Costantino pel sapere, e per le mediche dottrine; e

Pietro Diacono lasciò scritto che tradusse molte opere ed al-

tre molle ne compose nella pace del Chiostro in Montecassi-
no ; ed è invenzione o supposizione degli storici posteriori

ditto quel che riguarda la sua pretesa ingerenza sulla scuola
salernitana, massime quella di riguardarlo per fondatore di

quella scuola. Edora si può sopra tali supposizioni stabilire

un punto storico cosi cardinale, facendo a meno de' documen-
ti, delle testimonianze degli scrittori sincroni, ed anche della

critica ?

ART. 4L?

Se le dottrine insegnale dalla Scuola Salernitana appartengano
agli Scrittori Arabi.

Ma dopo tutte le prove testé ricordate, vi è ancora una ragione

cosi evidente, cosi fondamentale che dimostra essere la scuola

salernitana una istituzione di origine latina, che non ho difìi

coita di riguardarla come sola capace a risolvere la quistione:

cioè le dottrine insegnale nella Scuola e trasmesse nelle ope-

re. Se queste appartengono agli Arabi, se gli Arabi stessi vi

sono citati una volta sola, bisognerebbe darsi per vinto. Ma
noi sfidiamo chiunque a poterci provare che uno Scrittore Sa-

lernitano lo abbia fatto prima di Costantino; sfidiamo chiun-

que a provarci che lo abbia fatto dopo di Costantino, salvo le

citazioni di Costantino stesso e delle cose da lui insegnate. Che
se poi né le dottrine sono prese dagli Arabi, né alcun Arabo
autore è citalo ; ancora se le dottrine evidentemente derivano

dagli scrittori latini dei bassi tempi di Roma, e da alcuni trat-

tati d' Ippocrate e di Galeno ; in questo caso niuno più potrà

negarci la vera provenienza della nostra Scuola.

Né questo sarà una pura supposizione : ma dalle cose che

or ora sarò per esporre, nel trattare degli Scrittori Salernita-

ni, avrò cura di far rilevare l'origine delle loro dottrine, e

gli autori da lor conosciuti o citati. Dal che apparirà chiaro

la successione e la dipendenza della nostra Scuola dalle anti-

che Scuole latine. Dalle cose esposte nel cap. V. della prece-

dente Sezione si è potuto vedere che in Italia ed anche in al-

tre parti dell'Europa (che si erano conservate Romane almen
per la lingua), prima degli Arabi, furono scritii alcuni trattati

medici, soprattutto pratici o farmacologici, con dottrine rica-

vate dagli Scrittori latini. Tale per esemj io è il poema di

Ciispo ricavato dal pseuùc-Plinio e da Q. Streno Santonico.



Si vedrà or ora che i primi Scrittori Salernitani conservarono

queste dottrine medesime, e scientitìcamente non furono clie

i continuatori della medicina latina. Ciò si rileverà chiaro dal-

l' esame delle opere di Guarimjtoto, come apparisce da' pseu-

donimi de' quali ho parlato nella precedente Sezione, non che

pure da alcuni compendii conservali negli Archivii, scritti fra

il decimo e F undecimo secolo. Lo spirito di questi libri non
che pure la forma in tutti ha un tipo di tale analogia, che si

direbbero usciti tutti dallo stesso modello; e tanto per lo stile

quanto per la materia, sono una imitazione perfetta di Teodo-

ro, di Marcello, e di qualche altro. Il fondo di questi scritti è

V empirismo terapeutico, onde poche e vaghe sono le descri-

zioni semiologiche , le riflessioni diagnostiche, e le ricerche

etiologiche, mentre la terapeutica domina lutto. Ed i precetti

terapeutici sono per lo più cavati da Galeno, daPrisciano e da

Aureliano, onde facilmente vi si trova sparso il peripateticismo

preso da Galeno col melodismo preso da Celio e da Prisciano.

Siccome non si facevano scrupolo talora di servirsi delle stes-

se parole degli Autori imitali , però spesso si è attribuito

a questi raccoglitori , ciò che appartiene ad Autori più anti-

chi , e si è dato loro uno spirito sistematico e determinato
,

che non hanno mai avuto, o che appartiene agli Autori imi-

iati. Qual meraviglia, per esempio , se in Guarimpoto si tro-

vino le dottrine di Prisciano , mentre nella grande opera del

primo si trovano trascrivi quasi alla lettera non meno di tre-

dici capitoli del Logico del secondo ?

A conservare in Salerno le pure dottrine latine, e forse au-

rora a far sorgere la slessa Scuola medica, non poco contri-

buir poteva l'uso, del quale si è tenuto discorso, delle Scuole

di grammatica, che conservavano ira noi le tradizioni latine

e lo studio perenne dei classici. Dalle quali cose tutte, e dai

fatti testé esposti, e da quello che sarò per dire, sorge chiara

la conseguenza, che per la Italia in generale, e per la Scuola

di Salerno in particolare, sia un errore quello di andare a cer-

care neir oriente e ne' libri degli Arabi i fondamenti de' pro-

gressi scientifici; ma debbansi questi riguardare come autono-

mi e nazionali. Essi già erano arrivati ad una certa maturità

quando vi s' innestarono le arabiche speculazioni ; le quali se

vennero ad aggiugnere al medico patrimonio qualche noti-

zia farmacologica e chimica, turbarono tuttavia lo spontaneo

procedere della scienza cristiana ; ed obbligarono i dotti a la-

vorare per tre secoli onde purilìcare gli archetipi antichi , e

ricongiugnerli a' progressi moderni. Gli Arabi , siccome ho

detto altra \olta, ebbero lutto quello che bisognava pel pro-

gresso delle scienze : materiali trasmessi dagli antichi, mezzi

larghi, incoraggiamenti eflìcaci , cinque seeoli di prosperità

nelle anni e nel potere
,
giovinezza di vita politica e civile. E

r>
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pure essi riconsegnarono a' Cristiani la medicina nien bella e
inen riee;i di quello che l* avevano ricivuta.

Io ho sempre pensato che due generi di problemi bisogna
va sciogliere r>er determinare il procedimento della medicina
in Italia, e ncll' intero Occidente, dal sesto all' undecima se-
colo

;
vale a dire nel periodo favoloso della storia moderna.

L uno è di vedere quale successione, quale connessione na
turale e non interrotta ha esistito in Italia fra' medici latini

del cader dell' Impero Romano fino a quelli dell' epoca che si

è chiamata del rinascimento delle lettere, e ciò ho procurato
di fare nella Parie precedente. La seconda è di vedere in qual
tempo arrivò in Italia la medicina Araba, e se vi trovò iute

ramente spenti gli antichi semi di cultura, e se ad essa sola

debbasi l'onore del risorgimento della medicina.
Per ben fermare queste cose innanzi tutto bisogna bene sta

bilire un punto storico provato da documenti moltiplici, chiari

ed evidenti; cioè che in Italia la prima notizia della medicina
araba si ebbe da Costantino dopo il 1086; perchè sebbene si

porti 1' arrivo di costui in Italia ad alcuni anni prima ,
pure

le sue traduzioni furono pubblicate soltanto nel Pontificato dr

Vittore III, al quale vennero dirette. Prima di questo tempo
gl'Italiani non avevano notizie della medicina araba, e coloro

clie pretendono l' opposto, partono da supposizioni senza fon-

damento e senza prova. Le stesse notizie recate da Costantino

della medicina araba non sono ne importanti né compiute, e

si restringono ad una specie di compendio dei libri d' Isaac

nel suo Viatico, di una compilazione di Ali-Abbas nel suo Pan
tegni, dei Comentarii di (ìaleno sugli Aforismi d' Ippoerale

,

e di altri pochi e brevi trattati. E qui vuoisi osservare che lo

stesso Costantino scrisse in latino e non in arabo, e forse non
potè neppure valersi delle traduzioni degli autori greci fatte

dopo la metà del nono secolo da Honain medico cristiano chia

mato a tale oggetto dagli Abassidi. Laonde solo un secolo dopo
per opera di Gerardo da Cremona l'Italia conobbe le opere di

Serapione, di Rhaze, di Avicenna e di Albucasi, vale a dire di

quasi tutt* i medici Arabi principi.

Dimostrate queste cose in modo che diftìcilmenteVi si possa

no porLare serie opposizioni, ed essendo notissimo che prima
di Costantino esisteva da un periodo assai remoto la scuola di

Salerno, ne sorge chiaramente che essa non può avere uu' o-

rigine Araba. Si vedrà dalle cose che sarò per dire, che a'teni

pi di Guarimpoto, vale a dire almeno 30 anni prima di Coslan
tino, niun' opera araba era conosciuta in Italia, dove esisteva

una letteratura medica propria e nazionale , trasmessa da' la-

tini e da' greci de' passi tempi , e conservala non solo ma an-

che arricchita di nuove opere scritte secondo i modèlli che

avevano nelle mani. Né deve far meraviglia se l'Italia, li ava
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gliata dai Saraceni fin dal principio del nono secolo , non ab
bia avuto le prime opere mediche arabe se non al cadere del-

l'undecimo secolo. Chi poi rifletta a quello che più ampiamente
ho esposto, cioè che i Saraceni che infestavano Napoli e la Si-

cilia derivavano da' pirati ignoranti e fanatici che dominava-
no sulle coste della Barbaria , e che non possedevano la cul-

tura degli Arabi dell' Asia minore, e de' moreschi della Spa-
gna , cesserà la meraviglia , si convincerà che noi dai Sara-

ceni ricevemmo danni, depredazioni, e rovine irreparabili,

non opere e cultura ; che dal loro ferro furono devastate le ul-

time venerande reliquie di Pesto, di Cuma e di Minturno, non
già fondate scuole e ginnasii. E mentre tutto prova che danni
e non benefizii, tenebre e non coltura ci venne da' Saraceni,

d'altra parte tutto prova la esistenza di una letteratura propria
e nazionale: la quale è dimostrata anche dalle opere di scrit-

tori posteriori all' arrivo de' libri arabi, i quali conservarono
il tipo proprio e solo vi riunirono le novelle cognizioni. Si ag-

giunga a questo che la lingua Araba era ignota fra noi, né an-
cora in alcun modo studiata, e che niuna istituzione scientifica

può allignare quando fa ostacolo la perfetta cognizione della

lingua. E la benemerenza, assai tardiva per verità, di Costan-
tino fu questa che fece conoscere iraducendo alcuni libri arabi

a' latini. Per l'opposito la lingua latina rimbarberita si , ma
tuttavia era la lingua parlata e scritta ; la stessa lingua greca
era comune ed esisteva nel rito. Che se scuole e maestri greci

esistettero in Salerno fino a' primi Normanni , ed i documenti
de' nostri archivii ne presentano numerosi esempii ; se le dot-

trine professate dalla scuola furono degli autori greci e latini,

se la lingua nazionale era la latina, e generalmente conosciuta

era la greca ; se l' arabismo vi s' introdusse molto tardi , e per

traduzioni latine, perchè la lingua araba era sconosciuta , chi

più vorrà ostinarsi a tenere la Scuola per fondazione Sara-

cenica?

Sarà permesso dopo ciò di conchiudere che 1' origine della

Scuola Salernitana non è né può essere Arabica né Giudaica ;

ina è autonoma e nazionale in quanto è surta fra noi con dot-

trine insegnate in Italia e trasmesse dai Greci e da'Latini no-

stri antenati.

ART. 5°

Fu la Scuola fondazione Longobardica?

Potrebbe per avventura venire in mente a taluno essere

stala la Scuola fondala da' Principi Longobardi, precisamente

in quel tempo in cui Salerno si pose emula di Benevento. Le

Storie ci dicono che Arechi II Duca di Benevento, uomo, come
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si è precedentemente osservato, di alti spiriti e di non comu-
ne sapere, perito nelle latine lettere ed Autore di poesie sacre,

dopo caduto il regno Longobardico di Pavia , e minacciato
dalle armi di Carlomagno e dalle richieste di Roma, fu co-

stretto a sottomettersi al trionfatore, dargli sfaticai i figli, de
molire le fortificazioni di Salerno di Acerenza e di Gonza, luo
ghi più muniti del suo Ducato. Ma cessato il pericolo prese lena,

e volse più alacremente il pensiero a sollevarsi nel potere, e
ad elevarsi al primato nella signoria Ilalo-Longobardica , in

sostituzione di quella Reale di Pavia già spenta. Fu allora che
prese il titolo di Principe, e lasciando la dimora di Benevento,
luogo più esposto, si recò a dimorare, in Salerno che ricinse
di nuove mura e di castella, e forse allora vi fabbricò il gran
dioso Palagio Principesco, che fu chiamato la Corte, il quale
rimodernato ancor conserva gli avanzi della sua primiera gran
dezza (1), e che tiene ancora la Principesca Cappella col titolo

di S. Pietro ad Curlim. E già allora Salerno era, secondo Er-
chemperto, urbem munìtiasimam et praexcelmm in modum luti*

Simi castri; ed in queir occasione idem Arerhis opere munìfirn
munivìt, et nova fabrìca reparaoit (2) . Ora ninno vorrà dire che
un Principe cosi munifico e magnifico, erudito nelle lettere',

con r animo sollevato a nuovi titoli , che aspirava a Real di

gnità e credeva meritarla, non avesse creato in Salerno e Scuole
e Ginnasii ed Istituti civili di ogni maniera , fra' quali una
Scuola di medicina. A ciò aggiugne fede 1' epitaffio scritto da
Paolo Diacono contemporaneo di Arechi, ove fra le altre cose

si dice :

Ornasti patriam doctrinis, moenibus, aulis.

e fra le cognizioni possedute da Arechi vi comprende la stessa

medicina : (3)

Facundus, sapiens, luxque decorque fuit;

Quod logos, et phisis moderansque quod etilica pangit.

Omnia condiderat mentis in arce suae.

(1) Docum. n 14.

(2) Chron pubblicala dal Pellegrini e dal Piallili

(3) Purché non voglia per phisis intèndersi soltanto Io scienze natu-

rali, le quali formavano parte della istruzione ecclesiastica degli stessi

monaci. Così nel bellissimo MS. Cassinese segnalo 353, in l'olio, mem-
branaceo , scrillo nel 920, nella esposizione del prologo della regola di

S. Benedetto, che l'egregio P. Tosti con buonissime ragioni prova es-

sere l'esposizione del celebre Paolo Diacono {Storia della Badia di Mon-
tecassino. Note e Docum. al I. Lib. pag. 101 ) , leggonsi queste parole :

Tres enim sunt ecclesiaslicae disciplinae: una physica , idèst naturali* , se-

i-unda elhica, idest moralis, tertia logica, idest ralionalis, Nani plipica de-

rivatur etc Paolo Diacono è Io scrittore dell' Epitaffio di Arecbi ' non

è questa una prova di più che queir esposizione sia sua 7
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Né questa opportunità fu sola per V incremento del lustro

della città: ma altra maggiore se n'ebbe un cinquanf anni più

tardi, quando poco prima della metà del nono secolo venne

Salerno da Benevento divisa. La Dinastia Longobardica di Be-

nevento era la prima dopo la Reale di Pavia, e possedeva quasi

la metà dell'Italia. Decaduta pe'vizii di alcuni Principi, final-

mente nell'anno 840 si divise in due Principati , fra' quali

quello di Salerno ebbe tutta la parte meridionale e divenne

fiorente e forte. Siconolfo primo Principe volendo superare le

glorie di Benevento, ingrandì Salerno capitale del nuovo sla-

to, e la rese bella e forte. Anche allora divenne possibile la fon-

dazione di nuovi istituti e di ginnasii.

Ma queste probabilità non hanno né possono avere alcuna
storica certezza; né trovano appoggio ne' fatti. Perchè si sa-

rebbe fondato in Salerno un Ginnasio , che dovea acquistar

tanta fama nella medicina ? Perchè tutti gli Scrittori interes-

sati a descrivere le glorie delle case Principesche Longobardi-
che avrebbero lasciata passare una così prospera occasione per
ricordare un fatto che avrebbe loro recato molto onore? Nulla
in Paolo Diacono (1), nulla in Erchemperto (2), nulla in tutt'i

Cronisti di quei tempi (3) t e quel ch'ò più nulla ne dice Alfa-

no 1, il quale mentre nelle sue poesie loda il governo del Pa-
dre degli ultimi Principi Longobardi , co' quali era unito
co' vincoli del parentado, e lo loda ancora perchè vi fioriva

la medicina, tuttavia non cerca di attribuire alla famiglia di

que' Principi la fondazione della Scuola. E pure la occasione
era propizia per lui e per gli altri di parlarne, e però non può
credersi una omissione, ma una cognizione sicura che la Scuo-
la non sia stata fondala nel tempo in cui i Longobardi impe-
ravano in Salerno , e che abbia avuto origine prima dell'anno

840 in cui Salerno ebbe Principi propri.

D' altronde per una Scuola che avesse avuto un' origine qua-

lunque , la notizia di questa si sarebbe trasmessa almeno per

tradizione; e solo le istituzioni che sono nelle consuetudini

di un paese ed antiche, passano inavvertite, quasi naturali ed

usuali. E tale era la scuola medica di Salerno, trovata da'Lom-

gobardi nell'anno 644, e rimasta senza mutamento in tutto

il loro dominio. Una sol cosa potevano fare i Longobardi
,

quello di distruggere la scuola ; e se noi fecero , ciò avvenne

perchè Salerno cadde, come si è detto, tardi nelle mani loro,

quando divenuti cattolici avevano deposta la primi 'iva fe-

rocia.

Che se i Longobardi non fondarono la Scuola, certo la pro-

(2) T)c goslis Langobard.

(3) Epit. ehron- apud Maral. Script, rerum llalicarum Tom. V.

(3) Kaeeolla di varie Cbion. appari, al Reg. di Napoli 1781.
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lessero, e troviamo che nella cappella principesca di S. Pie-

tro a Corte eseguivasi la cerimonia religiosa nel conferirsi la

Laurea, prova evidente che da Arechi fondatore di quella Cap-

pella, e da' suoi successori, si volle d«re così una prova della

protezione che accordavano a quella Scuola (1).

ART. 6.°

Se la Scuola fu fondazione de' Benedettini.

Si è creduto da alcuni che la Scuola sia stata fondata da' Be-
nedettini , sia nel tempo in cui il Console e Patrizio Romano
Cregorio nell'anno 694 fece fondare in Salerno il Monistero
di S. Benedetto, secondo i documenti che esistono nell'Archi-
vio della Cava; sia nel tempo in cui il principe Guaiferio nel-

I' anno 880 o alquanto dopo (2) portò a tanto lustro il Cenobio
di S. Massimo

, quello stesso che poi fu soppresso nel princi-

pio di questo secolo, la cui Chiesa poco oltre 40 anni fa fu

convertita in Teatro , e che ora è ritornata al culto ; sia pu-
ranche assai prima quando vi fu eretto il Cenobio de' Ba-
siliani in tempi assai remoti, presso la Città nel sito ove an-
cor si erge la Chiesa di S. Croce alla parte occidentale sul

monte. In ogni modo essendo allora i Benedettini culti nelle

Scienze e nella Medicina, come lo mostra la istruzione di molti
di essi , massimamente al cadere del nono secolo ,

quando fio-

riva l'abbate Bertario; e poiché allora Salerno, come sede di

un Principe e di una corte fiorita ed indipendente , era la più

bella metropoli della Italia meridionale, poteva per tali ra-

gioni e doveva avere istituti scientifici di ogni maniera. Be-
nevento allora era in declinazione; Capua meno polente; Na-
poli capitale di un Ducato; Amalfi non ancora arrivata alla sua
grandezza : solo in Salerno riunivasi un lustro maggiore. Po-
teva essere intenzione del Principe che ne fosse cresciuto lo

splendore; e che i Benedettini, se non unici depositari del sa-

pere almeno i più culti a quel tempo , vi avessero spiegata

tutta la loro scienza.

Molti Scrittori de' fasti de' Benedettini, senza sostener ciò

apertamente, hanno esposto plausibili ragioni per sospettar-

lo (3) , ed io stesso accolsi questa opinione con favore in altri

"empi. Ma quando poi sono andato a cercarne le prove ho ve-

luto che queste mancano , e che il tutto si riduce ad una nu-
la probabilità. Che anzi tutto mena a credere che se qualche

influenza il benemerito Ordine diS. Benedetto ebbe sulla Scuo

(t) Vegg. i Capitoli della Scuola.

(2) Paesano. Stor. della Chics Salem Pari I.

(.3) Ziegelbauer. Hisl Ord. S. Bened. eie.
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la di Salerno, questa fu secondaria e non essenziale. Imperoc-
ché non mancarono Scrittori che registrarono le glorie del-
l' ordine in Italia ; e molte Croniche , come quelle della Cava
e di Montecassino , e di Benevento e di Salerno ; molti scrit-

tori
, come 1' Anonimo Salernitano , e Pietro Diacono, e Leo-

ne Ostiense ed altri molti, raccolsero tutte le notizie concer-
nenti le istituzioni de' Benedettini, e niuno attribuì loro la

fondazione della Scuola di Salerno; e molto meno ne determi-
narono il tempo.

L' opinione che i Benedettini avessero fondata quella Scuo-
la è surta in tempi molto bassi ; e quasi tutti coloro che lo
han sostenuto, han posto Salerno presso Montecassino, ed alla
sua dipendenza, senza riflettere che poco meno di ottanta mi-
glia di lontananza fra il celebre Cenobio e Salerno, cresciuta
per le difficoltà delle comunicazioni in quei tempi , fan cono-
scere quanto questa dipendenza immediata sia contraria alla

Geografia ed alla Storia. Montecassino stesso presso la giuris-
dizione de'Principi di Benevento o di Capua non avea con Sa-
lerno neppure legami di uniforme dominio; e gli Abbati aven-
do giurisdizione civile e potere baronale sopra molte terre

,

avrebbero colà fondala una Scuola, o almeno l'avrebbero fon-
dala in Capua, in Benevento, in Napoli, città più vicine, e do-
ve ancora avevano Monisteri ed eran potenti , non essendovi
ragione particolare di fondarla precisamente in Salerno.
Che Ermanno Conringio(l),Buleo (2), Ziegelbauer (3), Gio.

lreind (4), lo stesso Tiraboschi (5), ed Ackermann (6), e tanti
altri che non erano stati nella bassa Italia, e non conosceva-
no la distanza fra Salerno ed il celebre Cenobio, avessero so-
stenuta la dipendenza immediata della Scuola da Montecas-
sino può tollerarsi. Ma che Giannone (7) Storico Napoletano
parlasse della diretta influenza di Montecassino sopra Saler-
no, ciò non può concepirsi. Non v'è dubbio che fra Salerno
e Montecassino vi erano relazioni ; ma queste non erano più
strette

, né più particolari di quelle che esercitavano col Ceno-
bio tutte le città della bassa Italia; e più di Salerno, come ho
detto, ve l'esercitavano Benevento e Capua, più vicine, e che
cingevano co' loro dominii le terre del Monistero; e più di

tutte ve l'esercitava Sangermano, fondata a' pie del Cenobio

(1) 4ntiquil. Academ. Diss. III. §. 22.

(2) Histor. Univ. Paris, adan. 1080 p 479 , ove dice Conslanlinus

apud Casinum Sderni docet.

(3) Oper. cit. ove al 'Ioni. I. P. I. e. 1 p. 31 dice: Sabini oppidum
adjarel Casinensi Monetai crio.

(i) Histor. medicin.

(.">) Slor. della leti. ilal. Voi. IH.
(ti) Oper. cit.

(7) Slor. civil. di Nap. Toni. VII. Ed. in 8.
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dagli stessi Monaci, che vi avevano un Ospedale , che in essa

avevano stabilite le loro relazioni dirò co^i esterne co' Lai-

ci, e tutte le loro istituzioni dirette ne' primi tempi a' più ge-

nerosi atti di disinteressata beneficenza , e poscia anche eser-

citati come patronato , e dirò pure come atto di dominio ver-

so popolazioni, delle quali avevano anche la custodia civile.

Laonde i Benedettini influirono sulla cultura di tutta la me-
riggia Italia , e furono coloro che veracemente ammollirono
la ferocia Longobardica, e che trasfusero ne' nuovi costumi
il germe della civiltà antica: ma essi non potevano essere i

fondatori della Scuola di Salerno.
A ciò si aggiunga che i Benedettini spedivano in Salerno

i loro Alunni a studiar medicina , come Scuola per origine

,

per principii e per dottrina, eminentemente Cristiana. Né solo

dall'Italia, ma dalla stessa Francia venivano a studiare in Sa-

lerno , anche ne' tempi in cui avea fama la Scuola di Montpel-
lier, che avea con gli Arabi più immediata dipendenza. Ciò si

mostra con l'esempio dello stesso Egidio di Corbeil , il quale

palesa la differenza di principii fra le due. Scuole , e mentre
estolle la Salernitana Accademia, versa il biasimo più amaro
sulla Scuola francese. Bastino a provare ciò soltanto i versi

740 a 748 , del IV Libro De compositis medicaminibus.
Lo stesso Tiraboschi (1) e poscia anche Ackerman (2) riflet-

tendo che la Cronica Faberitana dice che Campone abate Mo-
nacum instilucndum medicina curasse , e ciò nel decimo secolo,

non senza plausibili ragioni desumono che 1' avesse spedito a

studiare in Salerno, unica Scuola che esisteva in quel tempo.
E ciò è tanto più probabile perchè anche in tempi mollo più

bassi, e mentre già i Benedettini avevano Scuole fiorentissime

in tutta I' Europa Cristiana, non ebbero cattedre di medicina,

ma dalla stessa Germania bisognava venire in Salerno per istu-

diare quest'arte. Mohsen lo dice apertamente per un periodo

anche a noi più vicino (3): Si in anliqus diplomatibus Germani*

XIII et XIV seculi Magìslri in chirurgia occurrunl, hi prò me-

dicis habendi sunt, aut Salenti aul Bononiae hac dignitale orna-

lis. Ma giustamente riflette Ackermann, che il titolo di mae
stro non potevasi ricevere da Bologna, che tardi ebbe facoltà

d'insegnar medicina, né conceder poteva un titolo che espri-

meva esso stesso questa facoltà , indipendente dall' esercizio

dell' arte.

Ma se i Benedettini non furono i fondatori della scuola me-
dica di Salerno, è fuori dubbio che crebbero il lustro di quella

(1) Oper. cit. Voi III.

(-i)Op cil.pag. 30.

(3) GescbichUi der Wtssenschaften inder MarkBrandenb. bcsondei>
der Arzneywissenschaftpag. 297.
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ritta, e vi destarono più vivo il culto delle lettere, delle scien-

ze e della medicina. Lo stesso Ospedale fondato dall' Arciprete

Madelmo nell'anno 820 fu da' Benedettini sostenuto eretto.

Ed anche nel Monistero delle monache benedettine , sotto il

titolo di S. Giorgio , nell'anno 1037 fu fondata una inferme-
ria quasi per servire alla regola dell' Ordine che la prescri-

ve (1).

Non sono mancati anche Scrittori che han voluto far sor-

gere la fama de' medici Salernitani dall' affluenza degl' infermi

in Salerno per implorare grazia, e guarigione miracolosa da
alcune reliquie di Santi colà venerate. Lo stesso Ackerman (2)

che non sdegna di accogliere qualunque supposizione gli fac-

cia conoscere il principio di quella Scuola , crede che i Sara-

ceni ed i Greci senza fondare direttamente la Scuola vi aves-

sero indirettamente contribuito, quelli perchè avevano molte
possessioni in Italia ed erano in contatto co' Saraceni , ed i se-

condi perchè possedevano queste terre prima dell'Esarcato ,

e però gli uni e gli altri avevano potuto comunicare qualche
particella della loro scienza al Principato di Benevento, dove
ì' Anonimo Salernitano dice che alla metà del nono secolo vi

erano fino a 32 filosofi; e che questa particella di scienza aveva

potuto far germogliare la medicina in Salerno , ove tanti am-
malati accorrevano per implorar la guarigione dalle tre sorel-

le martiri che colà si veneravano. Ecco dove mena la smania
di trovare un principio di quello che forse non l'ha! Egli è

vero che da gran tempo , ma al certo non remotissimo , si ha

fede che le tre vergini e martiri Achelaide, Tecla, e Susan-

na , i cui corpi si venerano nella Chiesa di S. Giorgio delle

Monache Benedettine , implorino da Dio la sanità agl'infer-

mi (3) : ma in quale luogo della Cristianità non si è avuto e si

ha eguale fede per altre sacre reliquie , come nella stessa Be-

(l) Paesano. Mem. per serv. alla Stor. delle Ch. Salerò. P. I p. 103.

(2)Op. cit. p. 25. 26.

(3) Ecco F epitaffio che in quella Chiesa ancora si legge, che fu sedilo

da Fabrizio Pinto , e che ha dato luogo a questa opinione. Esso è ri-

portalo da Mazza ( Op. cit. eap. 6. ) e copialo da Akerman (Op. cil.)

ma così guasto , e così diverso dall' originale , che mi è sembralo utile

farlo ricopiare sul marmo slesso :

« Archalaijs, Thaecla, et Susanna, dum emortis manibus evadere

pulant , Romam deserunt , inler ungues Leonlii Urbis Prefecli propu

Nolani eioccurrunl: ubi posi saevissima quamplurima tormenta , au-

reis redimitae serlis ac Tiyriis praecinelae palmalis togis , suis latnen

decoloralis cruoribus , in paradisi copilolium Cbrisli marlyves Irium-

phaverunt. Salcrnum tandem mirifice sacrae perguni , cinèreS, ut uhi

medicinae fens eral , sub Archalaijs clientèla , quae salus ìnlefpraela-

tur salulem omnes invehifenl. El fu il in concluso Benedirti bori» hi

mulala, ne candidis virginitalis liliis, ac atlidis poeiiilenliae violis lam

suaviler rcdolenlibus purpureac delìceient Martini Uosae.
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«evento , ed in Bari, e perchè colà non sursero eguali istilli

zioni ? Egli è vero altresì che i Medici Salernitani in tempi in

cui la fede era viva, e la religione sincera , riconoscendo ogni

bene dal Cielo , adoperando i mezzi dell'arte , infervoravano

in pari tempo gì' infermi, perchè implorassero da Dio, che

desse efficacia a'rimedii. Ma questo sentimento onorevole ,

tanto consentaneo all' indole di que' secoli , non può essere volto

ad indizio di pregiudizio e di credulità, e molto meno se ne

può trarre la conseguenza che il peregrinaggio degl' infermi

verso un luogo che conserva reliquie miracolose , abbia pro-

dotta una Scuola di Medicina.

ART 7.°

Probabile opinione intorno alla fondazione della Scuola.

Dalle cose testé discorse si vede chiaro che intorno alla ori-

gine della Scuola non si possono addurre altro che probabili

conghietture. E qui conviene riflettere che tutti , senza ecce-

zione, citano la Scuola di Salerno come un fatto conosciuto ,

e come una istituzione, per così dire, senza origine. Dalle te-

stimonianze antiche intorno a questa Scuola si rileverà ora

ora che non vi sia stato alcuno lino a tutto il secolo XII , che

avesse preteso d'indicare l'epoca e gli Autori della sua fonda-

zione. Sono venuti molto dopo coloro che han tessute le favo-

lette delle quali si è dimostrata la insussistenza. Segno eviden-

te che nel decimo undecimo e duodecimo secolo non conosce-

vasi 1' epoca della fondazione, e tutti convenivano sulla sua

antichità.

Ora se dalle cose testé "esposte rilevasi chiaramente che men-
tre F origine della Scuola Medica di Salerno deve riferirsi a tem-
pi molto remoti , mancano assolutamente i documenti per po-

ter sostenere che sia stata fondata sia dagli Arabi soli , sia da
un collegio composto da un Greco, un Latino, un Saraceno, ed
un Ebreo; il che è confermalo ancora dall'importante ragio-

ne che le dottrine professate dalla Scuola e gli Autori citati

sono quelli de' bassi tempi greci e latini. Essa inoltre non fu

fondata da'PrincipiLongobardi che vi dominarono, né da' Be-
nedettini che vi ebbero un antico Cenobio; ma esisteva a' tem-
pi loro e prima di loro. Laonde non può accogliersi un'opinio-
ne più ragionevole di quella di crederla avanzo delle antiche

istituzioni latine , che per le felici circostanze che concorsero
in ogni tempo a preservare Salerno dalla barbarie, potettero

conservarsi anche in tempi, ne' quali per ogni altra parte erano
state spente.

ISiuno vorrà mettere in dubbio che non solo ne'tempi greci,

ma ancora ni' più bei tempi dì Kouia ed Efebei e Giannasii e
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Scuole erano sparpe iu tutte le città d'Italia. Iu particolar modo
Salerno , essendo riputata presso gli antichi per la salubrità

dell' aria , onde Orazio la presceglieva come ultima speranza
della sua malferma sanità (l.Epist. XIV), può credersi ragione-

volmente che fin da' tempi romani aresse avuto una Scuola di

Medicina, la quale potè conservare anche ne' tempi più bassi

col favore delle prospere condizioni politiche in cui si trovò

la città.

Quando nel 1850 io publicava una seconda addizione alla

mia Storia della Medicina in Italia (FU. Seb. 4850) , sosteneva

questa medesima sentenza poggiato principalmente sul titolo di

Scuola in ogni tempo dato alla studio di medicina in Salerno.

La stessa denominazione di Scuola, allordiceva, prova di aver

formato abantico uno speciale ordinamento con attribuzioni e

dignità , e con uno scopo politico e governativo. Sappiamo
da Ile ricerche degli eruditi e dagli storici documenti, che il pri-

vato insegnamento non riceveva il nome di Scuola, e che que-

sto titolo era riserbato alla riunione di molti Maestri , che

avevano Statuti proprii riconosciuti da' politici poteri , o al-

meno dalla regola dell' ordine Religioso , ed ancora ne' tempi

più bassi dalla sanzione de' Papi. Ducange ricercando P* origine

della parola Scuola fin vece) , trovò che mentre da' Greci era

adoperata nel senso di ozio e di bel tempo, era presa da'Latini

nel significato di disciplina, e si dava ne'tempi Romani alla riu-

nione di molte persone dirette concordemente a sostenere una
dottrina ed un insegnamento uniforme. Gli Autori dell'Enci-

clopedia (in voce) provano ancora che ne'mezzi tempi chiama-

vasi Scuola una facoltà, una università, ed anche una setta in-

tera , ed uno degli esempii da loro riportato è precisamente

quello della Scuola di Salerno.

Questo nome di Scuola cessò nel corso del XII secolo, quan-

do le Scuole presero nome di Università ; e pare che ciò siesi

fatto per riunire in un sol corpo le Scuole de'diversi rami del-

lo scibile umano. Ecco perchè i Medici insegnanti molto op-

portunamente in que' tempi si dicevano magislri, e solo quan-

do ,
per la innata tendenza degli uomini ad usurpare i titoli

onorifici
,
questo nome venne indistintamente concesso a tulli

coloro che esercitavano l' arte anche da empirici, si passò per

colmo di distinzione al titolo di dottore, che prima era riserba-

to a' sommi padri della Chiesa latina. E questo titolo medesimo
di dottore attribuito al Medico trovasi per la prima volta adot-

tato in Italia , e la più antica notizia si trova in un'opera Sa-

lernitana , cioè nella Chirurgia di Ruggiero , quando dice di

esporre i precetti e la pratica da lui appresa ab egregio doclore.

11 ristretto significato della parola Scuola è però antichissi-

mo, onde questo titolo si trova dato raramente, e dalla riu-

nione de' filo olì passò a quella de' Medici e degli scienziati di
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ogni genere. Così troviamo dopo le Scuole filosofiche di Ale-

ne, di Samo, di Colrone, di Velia, ce, quelle mediche di Coo,

di Guido, di Cipro, e poscia quelle di Pergamo, di \lessandria,

e la Schola Medicorum, della quale era Tabularius in Roma quel

T. L. Celso, del quale parlava una iscrizione. Né certo si sa-

rebbe attribuito questo nome in Salerno sia all'insegnamento

privato di una o più persone, sia anche ad un Collegio di pri-

vati non ligati con vincoli di leggi comuni, riconosciute del
pubblico, sanzionate da' Governi, onde ad un professore suc-

cedesse un altro, con una disciplina propria, ed ancora pro-
lessante una dottrina speciale. E certamente la istruzione pri-

vata della medicina doveva eseguirsi per tutto, perchè per
ovunque ed in ogni tempo vi sono stati Medici e Chirurgi: ma
questa istruzione privata e tradizionale , che suppone tutto al

più un accordo fra un Maestro ed uno o più discepoli, eh'

è

temporanea com' è la vita di un uomo, non è stata mai detta

Scuola, se non quando distolto un nome dal suo significato ri-

stretto e positivo si allargò in maniera da perdere ogni spe-
cialità.

Ed oltre il titolo di Scuola Salernitana troviamo nelle più
antiche testimonianze citati sempre molti Medici contempora-
nei. Tale quella di Adalberone che viene a farsi curare dai

Medici Salernitani ; tale Orderlco Vitale che la chiama antica

Scuola: tale le varie associazioni, delle quali fanno parola le

opere di Guarimpoto, di Cotone, de'Plateari, ed un poco più
lardi da' Maestri di Egidio di Corbeil.

Se una Scuola esisteva in Salerno, se molti Maestri esiste-

vano contemporaneamente , se le dottrine che vi s' insegnava-

no erano quelle de' bassi tempi Greci e Latini, se nelle opere
più antiche non si trovano altre citazioni che de' Medici greci

e latini, sembra chiaro, che antica è 1' origine di quella Scuo-
la, che essa nacque e crebbe latina, a fu antonoma e naziona-
le. Rimasta forse unica in Italia, ovvero perchè ebbe l'oppor-

tunità di crescere il suo lustro, sia per la dottrina de'Maestri,
sia per la importanza civile della città, sia ancora per la facile

comunicazione con gli stranieri, e con gli Ebrei circolatori,

acquistò grande rinomanza , e divenne seminario di medica
dottrina per 1' occidente.

Ma tutto questo è posto fuori di ogni dubbio nelle capitolazioni

fatte tra la città di Salerno e Ruggiero, poscia primo Re , nelle

quali si legge che i Salernitani lo accettarono per Principe, ci-

vem et Pairem Salernilanae Reipublicae, con molli patti, fra'quali

vi era quello di conservare il Collegio seu pubiicus Conventus
de' maestri di medicina e de' fisici dottori inslilutum agloriosis-

sirnis et magnificentissimis Romanis Imperatoribus , permissum-
que et confirmatum per tolum Orbeni terrarum ex vetustis no-

ttstimisque Privilegiis eie. La qua! cosa prova ad evidenza chs
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ne' priraordii della dominazione Normanna i Salernitani era

no gelosi del loro vetusto Collegio de' dottori medici, e si ri

guardavano a quei tempi notissimi i Privilegi! ai cordati loro

dagl'Imperatori Romani. È vero che questi Imperatori pote-

vano essere quelli della nuova razza da Carlomagno in poi; ma
questi appariscono non come primi concessori, ma come colo-

ro che li confermarono: prova evidente della loro origine au-

tonoma, e rimota (1).

Ma ci si potrebbe dire che la esistenza di una Scuola di Sa

lerno, e la necessità della riunione di molti maestri per for

maria , non esclude di necessità la fondazione Araba o almeno
Ebraica , nel principio o nel corso del nono secolo. Un sol

uomo dotto capitato in Salerno avrebbe potuto richiamarvi

molti discepoli, e poscia sorgerne una Scuola che si conservò.

Io non dirò che un uomo dotto avrebbe sicuramente lasciato

memoria di sé, e la tradizione ne avrebbe conservato il nome,

né si sarebbe creata una favoletta poggiata sopra nomi non con-

temporanei , come Ponto o Guarimpoto vissuto nell'undeci-

mo secolo, ed il Salerno vissuto nel dodicesimo secolo, che si

trovano congiunti insieme nella Cronica di Elino. Farò bensì

osservare che una Scuola surta in tal modo avrebbe dovuto in

segnare le dottrine del fondatore, e poiché ci manca il nome
di questi, rimangono le sole dottrine in appoggio del giudizio.

Quali sieno queste dottrine lo abbiam detto precedentemen-

te. Esse sono state tutte rilavate da Teodoro Prisciano che

scrisse in Roma ed in Costantinopoli, in latino ed in greco al

cadere del quarto secolo ;
— da Alessandro di Tralles, che alla

metà del sesto secolo viaggiò per la Italia e si Gssò in Roma;

—

da Paolo di Egina che esercitò medicina e chirurgia anche in

varii luoghi d'Italia;— da Teofilo e Filarete medico greco e

da Palladio altro greco che commendò lppocrate nel settimo se-

colo. Tutti costoro sono anteriori alla fondazione delle prime

Scuole Arabe, ebbero relazione con l'Italia, e somministraro-

no i primi originali alle sinopsi italiane. E chi ne vuole una

prova legga Guarimpoto, uno de' più antichi scrittori Salerni

tani de' quali ci sono state trasmesse le opere , e troverà che

egli esponeva pratica morborum Galeni , Theodori Priscianì

,

Alexandri et Pauli; senta la doglianza dello stesso Simone da

Genova, il quale facendo un estratto delle opere degli antichi

nella sua opera Clavis sanaiionis, si duole che poco o nulla pò
tea ricavare da Guarimpoto

,
quia liber ex epistola Galeni ad

Glauconem et ex libris Pauli et Alexandri et Theodori composi-

tus est. Su di che ora non insisteremo, dovendone parlare più

estesamente in appresso.

E queste cose ci pajono sufficienti a provare che la Scuola

(1) Veg- Docnfrenii del pei indo Aragonese.
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Salernitana, come Scuola permanente, che insegnava dottrine

professate da Autori greci e latini del quinto sesto e settimo
secolo, è fondazione anteriore al periodo Longobardico, il qua-
le cominciò in Salerno alla metà del settimo secolo (644) , co-

me si è detto
;
precede le Scuole Arabe cominciate nell'ottavo

secolo; le invasioni Saraceniche del principio del nono secolo;

e le stesse Scuole Benedettine di Salerno; e deve tenersi come
Scuola latina conservata dalle istituzioni de' bassi tempi latini,

ed ivi fiorente fin da' tempi in cui quella Città era sede de'Cor-

rettori della Lucania , e poscia dipendente da' Magistrati greci

di Napoli.

Aggiugnerò a questo una probabile conghiettura. È provato

che Salerno nel quinto e sesto secolo era sede de' Correttori

della Lucania e della Bruzia. Ora uno de'Correttori nel 493 fu

quel Cassiodoro, che poi fu Console Bomano, Prefetto del Pa-

lazzo , e che vecchio di oltre 90 anni andò a cercare la pace

presso la rive del placido Pallena nella sua patria Squillace.

Quando questo illustre e dotto uomo dava i suoi comandamen-
ti, come li chiama Troja , soavi e confortevoli a' Monaci che

aveano carico di curare il corpo infermo di chiunque si ripa-

rasse appo loro, Medici tutelari degli afflitti e de' poveri; quan-
do a sì generosi offici egli preordinava gì' insegnamenti sulla

medicina e sulla virtù delle erbe (1) ; quando dirigeva le sue

lettere a Massimio , Cancelliere della Lucania e de' Bruzii, non
ricordava forse Salerno, e le Scuole che vi avea conosciuto nei

tempi in cui vi fu Correttore?

ABT. 8.°

Se la Scuola di Salerno fin dalla sua origine fu laicale.

Se la Scuola Salernitana fu avanzo delle antiche Scuole la-

tine conservate anche in tempi, ne' quali per ogni altra parte

erano state spente, necessariamente rimarrà provato che essa

sia stata fin dalla sua origine laicale. Ma poiché la prima sen-

tenza è soltanto la più probabile , e poggia sulle dottrine che

s'insegnavano nella Scuola, probabile altresì è la prima ori-

gine laicale della medesima. Le prove positive mancano, e tut

fi documenti che si possono citare riguardano tempi lontani

dalla primitiva fondazione.

Quando al cadere del 1850 l'illustre e rimpianto prof. Hens-

chel di Breslavia pubblicava il primo saggio del celebre co-

dice di S.M. Maddalena nel trattato de advenlu Medici ad aegro-

tum (2), conservava la opinione che la Scuola fosse stata mona-

li) Troja. Storia ec Lib. LIV. § XL.

(2) CjU. Salern. T. IL p. 74.

ìt



ut;

stiea, e die custodendo la dottrina per l'insegnamento ne'pene-

ti ali «Iella Scuola, nix murus monasteria Salernitana cingentes

/r<m.<;</m\sam(pag. 14),non avea permessa altra pubblicazione che

quella de' precetti igienici del noto Carme scritto pe' profani.

In tal modo la Scuola si rinchiudeva nel mistero e nel secreto

de'chiostri; e ciò pensava quell'uomo rispettabile, perchè cre-

deva rarissimo quel suo Codice, e quasi unico rivelatore delle

arcane dottrine della Scuola. Ma dopo che le ricerche del eh.

Daremberg e le mie stesse, han tatto trovare sparsi in altre

Biblioteche i codici originali su' quali era stato scritto il Coni-

pendium Salcrnilanum del codice Breslavo; dopo che ho mo-
strato che un frammento dello stesso trattato De advenlu medici

ad aeyrolum trovasi pubblicato fra le opere di Arnaldo da Vjl-

lanova (1), il principale appoggio dell'opinione di Henschel è

mancato. Intanto un altro dotto il dot. Haeser, nato in Roma
da genitori tedeschi, ed ora professore in Greifswald, mosso
da buone ragioni esaminò V opinione di Henschel e mostrò es-

sere stala la Scuola di Salerno iin dal principio laicale (55-). 11

prof. Haeser sostiene la priorità di questa opinione, né le ver-

rà da me contrastala, malgrado io avessi la cosa medesima so-

stenuta /in dal 1849, quando lessi all'Accademia Pontaniana la

prima addizione alla storia della medicina (3).

Sol da poco sono venute nelle mie mani le osservazioni di

ilaeser, e per verità debbo dire che comunque con mollo acu-

me d'ingegno sostenga la sua tesi, pure le sue prove sono tratte

da fatti appartenenti non all'origine di quella Scuola, ma ad

un periodo molto inoltrato, e poggiano altresì sulla Cronica

di Elino ricordata dal Mazza , e che io ho dimostrato essere

una tavoletta scritta nel Xlll secolo.

E per verità riflettendo: 1.° che vi sono stati nella Scuola

medici Ebrei come il Giuda medico Ebreo nell'anno 1015 ;
2°

che abbiamo notizie precise della metà dell' undecimo secolo,

nel qual tempo non solo vi erano medichesse, ma inoltre co-

mincia la famiglia de' Platearii , rappresentata da avi ave pa-

dri tigli ec. e nello stesso tempo comincia la famiglia de'Cofo-

ni Medici ;
3.° Che nel trattato De advenlu Medici ad aegrolum

strillo intorno alla fine dell' undecimo secolo, si parla distin-

(1) Arnaldi Villanov. Opera- Basileae 1585.

(2) Ueber die medicinische Schule zu Salerno und ihr Verhallnifs

zu der Monchsschulen des Mitlelalters von Dr. Haeser professor zu
Greifswald. Gotha 1851.

(3) Filialre Sebezio. Gennajo 1850, ed Addizione alla Sloria della me-
dicina in balia, pag 11 dove si legge : Nò la istruzione si limilo solo

a'Cenóbii, come ordinamento interno o di famiglia; ma si eslese olire i

Chiosili in quanto venivano ammessi a studiare anche i laici. II primo
esempio di questa Scuola più diffusa, e quindi anche pubblica e laica-

le fu quella di Salerno, ec.
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t unente del Modico e del Sacerdote, e loro assegnavasi un Ino"

go separatocome dignità diverse l'una dall'altra; 4.°Che nel seco -

lo decimosecondo già la Scuola presentava un ordinamento cono-
sciuto, e comunque vi fosse qualche Sacerdote, pure il maggior
numero era composto di laici; 5.° Che ove l'ordinamento pri-

mitivo della Scuola fosse stato clericale vi avrebbe dovuto es-

sere un tempo in cui sarebbe avvenuto il passaggio, e ciò non
avrebbe potuto succedere che ne'tempi in cui i decreti de'Prin-

cipi e le bolle de'Pontefici sono state conservate; e però avrem
mo notizia di questo passaggio, come l'abbiamo per Parigi, in

cui la secolarizzazione del Collegio Medico avvenne più tardi.

Per tutte queste ragioni è da credersi che la Scuola sia stala

laicale probabilmente fin dalla sua origine, anche perchè l'in-

sieme de' fatti ed il procedere della Scuola mi convincono che

non ebbe principio ne' tempi delle fondazioni clericali , né se-

gui le dottrine mistiche delle Scuole claustrali , e fu profana

ne' precetti e nell' esercizio. Laonde mi credo in diritto di

conchiudere : Che la Scuola Salernitana era indubbiamente lai-

cale nell' undecimo secolo e tale si conservò ; e probabilmente

ancora fu laicale fin dalla origine , sempre però latina ed au-

tonoma , e non già fondazione Araba o Ebraica. Dico probabil-

mente fin dalla origine, perchè è impossibile di aver documen-
ti positivi , e perchè ancora anche quando abbiamo Medici lai-

cali noti , tuttavia un gran numero di Sacerdoti esercitava la

Medicina. Cosi nel nono e nel decimo secolo, oltre i Medi-

ci che curarono Adalberone, de' quali non conosciamo il ca-

rattere , abbbiam raccolto da' documenti sei nomi , de' quali

uno fu Vescovo e due altri furono Preti. E nell' undecimo se-

colo , oltre i Medici sopraindicati che furon laici, ve ne furo-

no altri in gran numero che aveano il carattere di Chierici.

Tali Pietro del 1035; Giaquinto del 1035 ; Alfano del 1041;

Maraldo del 1050 ;
1' altro Alfano che fu Arcivescovo; Pie-

tro del 1060 ; il terzo Alfano del 1078 , e lo stesso Costanti-

no (1).

Ma comunque mi sembri che non vi sieno fatti positivi in-

torno alla prima origine ed al carattere primitivo dalla Scuo-

la
, pure debbo dichiarare interamente fallace la opinione di

Sprengel , il quale non solo crede la Scuola esser monastica
,

ma soggiugne che vi si curavano gì' infermi unicamente con

mezzi religiosi , con benedizioni , con segnature, con asper-

sioni, con preghiere, con le reliquie de'Santi. Henschel [Oper.

citai.) ha addotto evidenti ragioni per mostrare l' assurdo del-

la sentenza di Sprengel. Egli peraltro afferma che ne' primi

tempi gli Ecclesiastici non potendo apprendere la medicina se

non da' libri pagani , la ripudiarono insieme con le altre di-

(1) Vcgg. successivamente questi Medici.
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scipline pagane; ma in seguito uscendo vincitori dalla gran

lotta non ebbero più paura de' libri pagani, e cominciarono ad

esercitar la medicina co' rimedi! naturali, e fin dal X secolo

Salerno fu chiamata Città Ippocratica, e Cofone curava secondo
le indicazioni , ed il Compendio Salernitano abundans sublilis-

simis observalionibus vcl ad singulos quosdam morbos perlinenti-

bus , de ilici re omnem dubitalionem tallii et ecclesiaslicam tempo-

re illius Compendii medicinae profanae eique ad arlis praecepta

conformatae iamdiu censisse docct.

Che la sentenza di Sprengel sia falsa si prova non solo pel-

le ragioni condizionali e rislretlive di Henschel ; ma da altri

fatti antecedenti , de' quali è in possesso la storia. Io non ricor-

derò Yindiciano , Teodoro Prisciano , Marcello Empirico ,

Teofilo , Giovannicio , ec. lutti medici cristiani del quinto,

sesto e settimo secolo, dalle opere de* quali apparisce chiaro

che curavano secondo le indicazioni mediche naturali; ma Scrit-

tori puramente ecclesiastici de' tempi ancora più bassi mostra-

no chiaro che anche gli stessi monaci curavano i morbi co'na-

turali rimedii. Dal poema di S. Benedetto Crispo si rileva chia-

ro che egli trascriveva i precelti da Q. Sereno Sammonieo, dal

falso Plinio, e da altri scrittori dei bassi tempi latini (1). Ba-
sterebbe ricordare le Enciclopedie mediche, le quali tuttavia

si conservano nelle Biblioteche de' Conventi, per convincersi

quanto sia assoluta e falsa la opinione di Sprengel.

CAP. III.

ANTICHE TESTIMONIANZE DELLA IMPORTANZA DELLA SCUOLA
DI SALERNO.

La prima notizia scritta della esistenza di Medici illustri in

Salerno risale all'anno 981. In un' antichissima Cronica Fran-
cése di Ugone Flaviniacense , intorno ai Vescovi di Verdun

,

si legge questo passo: Adalberone era figlio del Conte Goffredo
Duca, il quale dipoi ammogliatosi con. la vidua del Principe Bo-

nifazio direnne Marchese degl'Italiani. Adalberone era un uomo
onesto, ed umile, ma oltremodo infermiccio, e soffriva lauta mal-
sanici di corpo, che nello stesso anno della sua assunzione al Ve-

scovado (an. 984) si recò in Salerno per trovarvi guarigione, ac-

compagnato da moltidei nostri. Maegli avendo dimorato per qual-

che tempo in quella Città, non potendo esser curalo dai Malici

ritornò in Italia ecc. (2). La Cronica non dice che in Salerno

(t) Coli. Salem. T. I. p. 73.

(2) Salenium eodem anno benedictionis suae curationis grafia profè-

etus, reversus ia Italiani obiit. Vixit in Episcopato tribtis annis, c\ sne-

cessit Heimo ami. DCCCCLXXXVIII. Hugo Flaviacens. Cbroòic. Ver-

dini. Pari 1 ad fin. in Dacjiery Specileg. Tom. 11.
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vi ora una Scuola , e qualche Storico osserva che anche un
solo Medico poteva richiamare gli ammalati da lontani paesi.

Ma vedrassi da altre autorità , che son per riportare, come la

Scuola a quell'epoca dovea esistere. K difatti la Cronica non
parla di un Medico , ma di molti Medici , et a Medicis curari

nonpossel: il che dimostra che Salerno avea a quell'epoca

estesa la sua fama fino in Francia per una Scuola famosa, non
per un Medico dotto. Né la Città era poi di tanta estensione

da avere un gran numero di Medici di fama , ove non fossero

colà accolti per sostenere una Scuola. Si aggiunga infine che
Verdun è più vicino alla Spagna che n Salerno , e che quel

Vescovo appartenente ad una famiglia distinta poteva recarsi

in Cordova , o in Siviglia , se le Scuole colà stabilite fossero

state più celebrate di quella di Salerno. Che se poi questa Cit-

tà fu preferita perchè aveva una Scuola Cristiana; in questo caso

si avrà un'altra prova che non sia stata fondata dagli arabi.

Giustamente quindi da questo fatto il dotto Muratori (1) con-
chiude, che 1

J

Italia non ebbe bisogno di aspettare la comparsa
degli scrittori Arabi per acquistare medica fama.

Fa d'uopo qui anche porre mente che una Scuola non arriva

subito ad una grande rinomanza , soprattutto in tempi cosi

scarsi di mezzi. Ed a ine pare che da questo fatto se ne possa

trarre argomento, che la scuola di Salerno avea nome per la

Chirurgia; imperocché , se non m'inganno , dalle epistole di

Gerberlo si può rilevare che Adalberone soffriva il mal di pie

tra. Ed invero la Epis. CL1 in nome del Rev. P. A. Verdunen-

sis Episcopi sembra parlare del detto Adalberone (2).

La seconda testimonianza dell'esistenza di celebri medie»

in Salerno l'abbiamo da Leone Ostiense, il quale ci fa cono-
scere che Desiderio, che fu abaie di Montecassino, e poscia

Pontefice, ridotto in pessimo stato di salute si condusse da
Benevento sua patria in Salerno, per farsi curare da'medici (3)

Inlerea Desiderius ob nimiam abstinenliam , mullasque vigilias

in languorem non modicum decidens , medendi gratta Salernum

(l)Murat. Dissert. ad anliq. med. Aev. XLIX. Tom. IX. ÀrreUi

1776 p. 114. Ergo ante hunc annuni Medicos Salernitane^ singuJaris

fama scienliae commendabal; acproiude ad gloriati! medicinae sibicom-

parandam minime expectavil Italia , ut principes Arabum scriplonmi

producili, e quorum scriplis profteeret. Xam , uli norunt eruditi ,

Avicennas anno 1036 fìnem vivendi fecit .... et Avcrroes anno 1198

adhue in vivis erat.

(2) Specialia tamen fralris morbi calculi laboranlis pieni us exeque-

rer , si inventa a prioribus inlueri liceret, nuncparticula antidoti plii-

loantropos ae ejus scriptura conlentus , tuo vilìó impula si qnod para-

timi est ad salulem, non servando dietam , verleris in perniciem. Nec

me autliorc quae medicorum sunt tractare velis, praeserlimcum scien-

tiam eorum tantum éffectaverim, oflìciuni semper fugerim. Episi. CLl.

(3) Cluoii. Cashi. Lil>. IH. tap. VII

.
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perrexit ; e questo fatto avveniva prima del 1050, epoca, sic-

come vedremo, famosa per quella Scuola, pe' dottissimi mae-

stri che v' insegnavano medicina.
Viene ora per ordine di tempo la citazione di Alfano I , in

una delle sue poesie, che non può essere scritta se non circa

il 1050 ,
quando cerca di eccitare gli spiriti guerrieri di Gui-

do , fratello del Principe Gisuifo , avverso i Normanni , che

cominciarono a divenire potenti e minacciavano lo stesso Sa-

lerno. E forse allora Roberto Guiscardo non avea neppur con-

dotta in isposa la sorella di Guido e di Gisuifo , ne avea così

coverto sotto il velo del parentado , e con una pace insidiatri-

ce, l'ambizione del conquistatore. Ora Alfano narrando gli

antichi fasti di Salerno
,
per colpa di tante guerre e minacce

già decaduta dal primiero splendore, ripone fra le glorie pas-

sate quella di essere stata la maestra della medicina:

Tum medicinali tantum florebat in arte.

E questo compiangere il tempo passato alla metà dell' un
decimo secolo , e ricordare le glorie del suo eroe, è una pro-

va sicura che dal 1031 al 1050 quella Scuola era salita ad una

fama maggiore della precedente. Ed in prova del lustro di

questo periodo cosi innoltrato della scuola ci rimangono an-

cora gli scientifici documenti, siccome si vedrà.

Contemporaneo ad Alfano, viveva S. Pier Damiano, dotto

Cardinale , che era nato nel 1009 , che fioriva verso la metà

dell' undecimo secolo , e che passò di questa vita nell' anno

1072. Costui non cita la Scuola di Salerno ; ma bensì ricorda

con lode Guarimpoto, che sappiamo essere stalo uno de* più

fecondi scrittori di medicina di quel tempo, il prima rivela-

tore delle dottrine insegnate in Salerno , e quasi il padre del

Galenismo in Occidente. Ecco le parole del Damiano : Dicam

quid mihi Guarimpolus senex vir videìicet honestissimus , et cip

-

prime lilleris eruditus Medicua , relulit (1) E l'epoca in cui fiori

Guarimpoto è quella appunto tanto lodata da Alfano,cioè sotto

il principato di Guaimario III. come or or si vedrà.

Senza parlare delle Opere, le quali, come si mostrerà, han

dovuto essere scritte in Salerno, prima dell' undecimo secolo,

la quinta notizia reale, che si ha di quella Scuola, è dell'an-

no 1059. Orderico Vitale, monaco in Utica, il quale morì nel

1141, scrisse una Storia Ecclesiastica, riportata dal Ducb.es-

ne, nella quale si legggono le seguenti parole (2) : Neil' anno

1059 Rodolfo cognominalo Mala Corona, venne in litica, ed ivi

(1) Lib. V. Epist. XVI ad i'aiidull'um Clericum.

(-2) Orderic Vitalis Ulicensis Monachi, Ecclesiaslic. Histor. Iib Hi,

ox Hislor. Norniaimor Soriptor. And. Dachesne. pag. Mi.
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per lungo tempo abitò eoli'Abate Jìodberto ed era mo Hip ole.

Questo Rodolfo fin dalla infanzia studiò con molla cura te let-

tere: e grandemente si distinse nel girare le Scuole della Francia
e della Italia

,
per la indagine delle cose occulte. Imperocché era

molto erudito non solo nella Grammatica e nella Dialettica , ma
anche nell' Astronomia e nella Musica. Ebbe altresì cognizioni

tanto estese delle cose fisiche , che nella città di Salerno , ove fin

da'tfmpi amichisi aveano le migliori scuole dei Medici (1),

eccetto una certa sapiente matrona,non trovò alcun altro che aves-

sepotuto stargli al paragone.

Da questo passo di Orderico Vitale rimane ampiamente
chiarito e spiegato che Adalberone era stato chiamalo in Sa

lerno dalla fama di una Scuola , e non di un medico , e che

questa Scuola era la massima fin da (empì remoli. E questi re

moti tempi alla metà dell' undecimo secolo posti in relazione

alla fama che la Scuola godeva al cader del decimo come si

mostra dal fatto precedente di Adalberone
, possono farne ri

salire la fondazione a molti secoli prima.

E lo stesso Orderico Vitale cita un' altra volta la Scuola d*

Salerno nell' anno 1085. » Medici Psalerniae, egli dice, quo

rum fama per orbem admodum divulgata est, exccllentia me
dicinalis peritiae. Inter hos enutrita fuerat SicheIgaita,Gaima

rii Ducis Salernitani e Longobardis , lilia, soror Gisuliì II
,

quem Roberlus Giseardus ducali exuit: ab bis venenorum eru

ditionem pereeperat. Cognito enim privignum suum Boamun
dum, Roberti ex Alberada priore conjuge, filium, vulneratimi

a Graecis in praelio Salernum , ut curaretur ibi , missum a

palre, lelhiferam potionem, quam ipsa confecerat, ei ab ar

cbiatris Psalerniae exhiberi curavit, eademque arte etiain

maritum suum intoxicavit (2). Questo criminoso attentato e

narrato da Rocco Pirro (3) con la sola differenza che questi

Idice che il nappo letale non valse ad uccidere Boamondo, ma
golse di vita il solo Roberto. Ne io al certo proccurerò di pur
pare la fama di Sichelgaita in tempi cosi di fiormali , molto più

ner una donna, la cui mano era servita di pretesto al Norman
do per ispogliare la sua famiglia : ina tutti gli storici eoneor

aemente non attribuiscono al veleno la morte di Roberto che
gvvenne per malattia in Grecia. Egli è vero che Ruggiero lì-

dio di Sichelgaita usurpò i paterni dominii , e fu per qual

che tempo in disgusto col fratello ; ma poscia con lui si ri-

conciliò, e Boemondo era anche venuto in suo soccorso pres-

so Amalfi, quando al grido Dio lo vuole, prese il vessillo della

(1) In urbe Psalernilana , ubi maximae Medicorum Scholae ab an-

tiquo tempore babeulur.

(2) Op. cit. — Lup- Prolosp. ebron ad an. (096.

(3) Corono! Reg Sicil in Gì aev. el Barman. Tbes tom V. p !•"•
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Croce , si pose alla testa di tutti gli armati raccolti fra' popoli

della bassa Italia , e rivolse verso la Palestina le navi venute
a combattere i Cristiani. Ivi con Dudone di Conza , e Tancre-
di , mostrò quanto valore sa svegliare la fede negl' itali petti,

e l'armata cristiana sua mercè la potente

Antiochia con arte avea già presa.

Onde la divina mente vide l' indole e le passioni de' varii

Duci

,

E fondar Boemondo al nuovo Regno
Suo d'Antiochia alti principii mira;
E leggi imporre ed introdur costume ,

Ed arti e culto di verace nume.

Per la qua! ragione , mentre Goffredo congregava il sapiente

consiglio

,

Tennero i Duci e gli altri anco seguirò,

E Boemondo sol qui non convenne,

che scaltro ed ambizioso come il Padre pensava solo al terre-

no dominio. 11 che mostra chiaro che se Boberto e Boemondo
morirono di veleno, l'uno in Grecia, e l'altro sulle coste della

Siria, almeno gli Archiatri di Salerno sono purgati dalla taccia

di avvelenatori. Che cosa rimane allora del racconto di Orde-
rico Vitale? Un' altra testimonianza che nell'undecimo secolo

i medici di Salerno godevano fama divulgata per tutto il mon-
do della loro perizia nell'arte medica.

E qui noi potremmo fermarci nell' esame delle testimonian-

ze che provano l'antica esistenza e la fama della nostra Scuo-

la: imperocché già in questi tempi chiaramente la storia ne
parla , né la sua esistenza è controvertita da alcuno. Ma per

serbare il filo del nostro discorso non sarà inutile di ricordare

altre poche testimonianze del secolo duodecimo ;
quelle cioè

che citando la Scuola come antichissima in un' epoca così vi-

cina a Costantino , dan chiaramente a vedere che costante era

in que' tempi la tradizione di essere la Scuola stessa di remo-
tissima fondazione.

Bomualdo Guarna che fu Arcivescovo di Salerno a' tempi

de' due Guglielmi, cioè dal 1157 al 1181 ci ha lasciata una cro-

nica della sua patria (1) , nella quale parla ancora , sebben di

passaggio, di quella Scuola. Anno 4015, egli dice, Dux Rober-

lus . . . his eliam dìcbus , cani cxercilu prolicisccns , obsedit Sa-

(1) Chron. in Murat. Script, rer. Hai. Tom. VII. p. 171.;
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lernum,civitatemMedicinae utiqac arlis diu famosam alque prae-

cipuam. E qui riferendosi il diu famosam all' anno 107a è

chiaro che intendeva parlare de'teinpi molto anteriori all'oc-

cupazione Normanna.
Qui trova luogo un documento di grande importanza , che

noi riporteremo nel parlare del periodo Angioino, ed è quello

dei patti e dei Capitoli segnati fra'Salernitani e Ruggiero Conte
di Sicilia, poscia primo Re, e spesso da me citati in queste Sto-

rie. Da questi capitoli giurati dal nuovo Principe nell' impos-
sessarsi di Salerno dopo la morte del Duca Guglielmo, si ri-

leva che fra gli altri privilegii della Città, le fu conservato

uno, ch'è il decimo cosi concepito: (1128) Collegium seu pu-
blicus Conventus magislrorum medicinae, etdoctorum phìsicalium

istitutum a gloriosissimis et magnificentissimis Romanis Impera-
toribus permissumque et confirmalum per lolum Orbem terrarum
ex vetustis notissimisque privilegiis, et agentibus undique cultum

perpeluelur in suo usu, et recepto stilo approbandi Scholares et

doctorandi, ec. ec. Documento importantissimo, che mostra di

quale antichità sia l'ordinamento di quella Scuola, la facoltà

di conceder Lauree . ed i privilegii singolari che possedeva
per consuetudine (1).

Ed un'altra testimonianza l'abbiamo da uno Scrittore che
non può essere sospetto , e che scrive per sostenere principii

di ben altra natura. È questi l'Ebreo Beniamino da Tudela
,

il quale intraprese un lungo viaggio per tutte le parti ove si

trovavano Ebrei, e partito dalla Navarra, attraversò la Fran-
cia, percorse l'Italia, e fu ancora in Salerno. E si aggiunga

che egli eseguiva questo misterioso viaggio nel 1161, quando
erano in furore le Scuole moresche della Spagna , e poteva

fare il paragone fra la cultura de'diversi paesi. Egli nel descri-

vere il suo viaggio da Capua passa a Pozzuoli , ove trovò le

terme famose che descrive così: Sunt Mie thermae nalivae aquis

medicalissimis , quae a variis aegrotantibus , salubri usu pelun-

tur; maxime vero a Longobardis, qui aeslivo tempore remedii

quaerendi causa eo veniunt (2). Di Pozzuoli pel cammino della

famosa Grotta passa in Napoli , ove numera gli Ebrei , che vi

si trovavano, citandone i più distinti; inde unius diei itinere Sa-

lernum deveclus sum, urbem medicorum scholis illustrem.E
qui potrei ripetere ciò che ho indicato a pag. 122 , cioè che

citando Beniamino 600 Ebrei dimoranti in Salerno , non vi

trova alcun medico, mentre cita con compiacenza un Medico
giudeo, che trovò nella prossima Amalfi.

E qui viene una citazione importante, quella cioè del Bealo

Guglielmo abbate di S. Teodoro, nella vita di S. Bernardo (3),

(
i ) Veg. Documenti del periodo Aragonese.

(2) llinerar. eie eie.

(3) Vita S. Bernardi L. 1. e. 7.
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in cui dice: In Urbe Salernitana nolissimis succumbentibus me-
dicis, quorum ibi praecipue arsvigel, et studium: viro cuidarn

nobili auxilio desperato Virum Sanctum in curaiionibus efjìcacem

Salernum advenisse: dedil aquam de lavacro manuum ejus bibit

et convaluit. E qui vuoisi riflettere alla importanza che si dava
alla dottrina de' Salernitani , ed in particolare modo sono si-

gnificative le parole ibi praecique ars viget et studium.

Segue dopo ciò la testimonianza di un uomo molto illustre

e famoso , cioè

Lo Calavrese Abbate Giovacchino
Di spirito profetico dotato. (1)

il quale fiori verso il 1190, e che nel citare Salerno le dà un
titolo che già, come vedremo, possedeva, e che ha sempre
conservato chiamandola Civilas Hippocratica.

Ma colui che con più amore, e dirò ancora con più ricono

scenza ha cantato le glorie mediche di Salerno, e ci ha lasciala

una testimonianza non peritura del lustro al quale era arrivata

per la sua medica Scuola, fu Egidio di Corbeille cui opere for-

tunatamente sono state sottratte dalle ingiurie del tempo (2).

Era Egidio, (secondo le più uniformi notizie e senza tener con-
to delle gratuite opinionijnato in Corbeil presso Parigi, studio

medicina in Salerno poco dopo la metà del XII secolo, fu Ar-
chialro di Filippo Augusto, che sali sul trono di Francia nel

1180, forse insegnò pure nella Scuola di Parigi e morì nei

primi anni del secolo XIII (3). Nelle opere di questo scrittore

si può agevolmente rilevare ciò che era stata e ciò che era la

Scuola di Salerno a quei tempi (4). Ora chiama Salerno città

sacrata ad Apollo, assidua nutrice di Minerva, fonte di ogni

sapere, e trono della medicina (o) ; amena pel sito, pendente

da una collina che si adagia sul mare, il quale ne lambisce le

mura; e custodita da' venti boreali da altre elevate colline
,

ricche di erbe predigiosamente efficaci nel curare ogni ma-
niera di malattie. Ora ricorda il diligente studio dell' anato-

mia e della fisiologia, per trarre esatte indicazioni terapeuti-

che, onde l'antica Scuola di Salerno era celebrata e venerata

a' suoi tempi (6). Ora vuol provare che a tanto era arrivata

(1) Dante.

(2) Riolan. Rech. curieus. sur les ésch. de méd. de Paris et de Mon t-

pel. Paris in 8."— Aslruc Mémoir. pour serv. à l'hist. de la fac de
méd. de Monlp. — Ackermann Heg. Sanit. Salem — Choulanl. Corb.
Carni, med. Lipsiae 1826.

fò) Carmina medica a Lud. Cbonlenl edila. Lipsiae 1826.

(4 Vegg. Documenti 21 n.° 1. II 111.

(5) De componi, medie. Liti III. v. 466 a oli.

(6) De coinp. mrd. Lih. Ili v. 8W a 862.
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là dottrina di quella Scuola che impossibili colà divenivano

le mostruose aberrazioni della natura (1); ed ora infine nel

ricordarne i principali maestri ripete ad ogni pagina i pregi
della città, le virtù della scuola, la dottrina de' medici.

Verso lo stesso tempo in cui Egidio scriveva tante lodi per
Salerno, per la sua Scuola di medicina, e pe'Maestri che
v'insegnavano, uno Scrittore nostrano giudizioso ed illustre,

cosi diverso dal vile plagiatore di Eboli (Pietro) , Ugo Falcan-
do , scrivendo la sua Historia Siculo, (2) verso il 1189 al 1 1 90,

mostra la dignità e la bellezza di Salerno, e cita come fatto

principale il silenzio delle sue Scuole. Falcando, il quale si

scaglia con grande fermezza e generosità avverso la invasione

di Errico VI, parlando dell'assedio di Salerno fatto da Gu-
glielmo I e del tremendo proposito di distruggerla, mostra la

importanza della Città, ora chiamandola tanta tamque nobilis

Civilas; ora dicendola Urbs famosissima , totique Regno non pa-

rum decoris afferens. Ed in questa occasione allude anche alle

Scuole, quando facendo parola delle naturali ed accidentali

sventure allora avvenute, che spaventarono anche Guglielmo,
e lo distolsero dal proponimento di distruggere la Città , dice

esserne stato tanto conturbato il popolo, che Apolhecis clausis

contraclus nulli fiebant , el Scholae , velul indicto silenlio , quie-

scebant. E qui giova riflettere che Falcando non determina se

state vi fossero solo le mediche Scuole, ma parlando in gene-

rale lascia vedere che Salerno era allora dalla comune opinio-

ne riconosciuta come la sede delle lettere, e celebre non solo

pel commercio ma più ancora pel suo famoso Ginnasio.

Dopo questo tempo già appariscono i documenti civili della

importanza della Scuola medica Salernitana, e le leggi di Fe-
derigo II, il grande Legislatore, ed il Decreto di Carlo I di An-
giò, e le tante concessioni, rimunerazioni, elogii fatti da'Prin-

<ipi e dagli Storici, che verranno a loro luogo riferiti , ci ob-

bligano a qui desistere da ulteriori citazioni : poiché sarebbe

opera superflua di andar raccogliendo testimonianze di scrit-

tori sincroni o di poco posteriori. Laonde sia permesso di qui

conchiudere con le parole di Ackermann (1): Sludii medici,

quod in ea (civilale Salerni) floruit, sive spectes antiqui/aleni
,

;ive famae celebrilatem, e Sckolis, quas sequenlia tempora ha-

buere, (paria enim non habuere); vix invenies multas , quas Sa-
hrnilanae possit aequiparare.

(2) De'comp. med. Lib IV. v. 707 a 719.

(3) Raccolta di Croniche Normanne Nap. 18la.
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US
Storia biografica e bibliografica della Scuola.

GAP. I.

MEDICI SALERNITANI ANTERIORI AL MILLE.

Che Salerno avesse avuto Medici, maestri e scrittori nell'ot-
tavo secolo e prima, se ne hanno vaghe notizie; ma nel princi-
pio del nono secolo già le tenebre si diradano in modo che ap-
pariscono tracce di luce di un adulto sapere , il quale da Saler-
no spargendosi nel resto di Europa, vi diffondeva la novella ci-

viltà cristiana, come un giorno l'antica civiltà vi si era sparsa
con le arme vittoriose de' Latini. E pure, non avendo avuto
la medicina di que' tempi una storia, sono andati perduti quei
fatti che non si trovano registrati ne' documenti comuni. Le
opere che si scrivevano in quel tempo spesso rimanendo con-
fidate alla posterità con unico esemplare, o si smarrivano, o
l'autore era dimenticato, e lo scritto andava a crescere il nu-
mero degli anonimi, o si attribuiva a qualche nome felice,
che era stato dalla tradizione conservato. In tanta confusione
a me non rimane, riguardo alla Scuola di Salerno, che rife-

rire solo ciò eh' è poggiato a documenti sicuri ; e lo farò bre-
vemente, seguendo l'ordine de'principali avvenimenti civili,

che influirono sulla nostra Scuola , e sulla civiltà dell'Italia

meridionale.

ART. 1.°

Medici che fiorirono in questo periodo.

Scarse notizie e confuse sono arrivate infino a noi de' Medici
Salernitani che fiorirono innanzi al mille: imperocché non
vennero scritte storie croniche o annali di quella Scuola, ed i

documenti scientifici o sono periti, o sono confusi fra gli ano-
nimi e fra' pseudonimi che si trovano sparsi ne' Codici del me-
dio evo. Il perchè siam costretti a contentarci di quel poco
che si può trarre dalle storie civili o da' diplomi che tuttavia
si conservano; e che sono per la maggior parte in questo as-

sai poco istruttivi, perchè riguardano donazioni a' luoghi sacri

o contratti fra' privati, ne' quali appena a caso apparisce qual-
che nome di Medico, lo ho speso molto tempo per ritrovar-
ne, e quasi tutto quel poco che posso esporne e nuovo o non
pria conosciuto.
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1. Giuseppe (Anno 848Ì.

Due docutòenti esistono nell'Archivio de' Benedettini della

Trinità della Cava, i quali parlano di questo Giuseppe Medi-

co Salernitano (1), il quale fioriva a' tempi de'Principi Sico-

nolfo ed Ademaro. Questi diplomi sono fra' più antichi che si

conservano in queir Archivio e sono uno dell'anno 848, e

l'altro dell'anno 856. Egli vi è chiamato Iosep Medicus.

2. Giosa [Anno 855).

Nello stesso Archivio della Cava conservasi notizia di que-

sto Medico, chiamato Josan Medicus. Lucerna figlia di Santi-

perto vedova di Giovanni tìglio di Ottimo, vende a questo Gio-

sa Medico una terra in Andrella, vicino alla Chiesa di S. Gen-
naro. Questo diploma era stato riscontrato anche dal celebre

P. Meo, il quale ne parla nella sua opera (2). Giosa fioriva

a' tempi del Principe Sicone.

3. Ragenifrid (Anno 900).

In un Diploma dell'Archivio di Montecassino rilasciato da
Guaimaro I e da Vaimaro II. verso il 900 , a favore di Leone
Abate del Monistero di S. Benedetto, vien detto che la conces-

sione è fatta a petizione diRagenfrid, medico Salernitano. Esso
è stalo trascritto e riportato dal Gattola (3) non solo, ma an-

cora dal P. Meo (4) , il quale Io chiama Ragemfrid. In ogni
modo è un nome Longobardo. Il Diploma comincia: In nomine
Domini Dei Salvaloris Iesu Cristi, Nos Waimarius in Dei nomi-

ne Princeps , et Imperialis Palricius , et Quaimarius divìnapro-

videncia Langobardorum genlis Princeps , molus Dei onnipoten-

lis, quam et per remedium animaemeae, et ex gentis nosirae

salvacionem , alque per rogum et postulalum Ragenifrid Medi-

ci, et Ermenaldi presbyleri Oratori nostro, concessimus in Mona-
steri Sancii Benedicli . ... Scripsi ego Ursus Notarius. Aduni
Salerno de anno vicesimo quarto et octavo anno ipsorum princi-

(1) Veggansi i Documenti n. 22 e 23. Ogni diploma Cavense, che non
contenga altro se non se il nome del Medico, verrà indicato col titolo

che porta nel Catalogo di quell' Archivio, onde facilmente possa ricer-

carlo chiunque ne abbia vaghezza.

(2) Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età.

Tom. IV. pag. 149. Vegg. Docum. n. 24.

(3) tarisdit. Montiscasin. Ad historiam Abbatiae Cassinensis. Acces-
siones eie. cura et labore D. Erasmi Gattola etc. Pars I. Venetiis 1734.
pag. 45. col. I.

(4) Opera citala Tom. V. pag. 64.
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pibus, mense Augu&tus sexta mdictionc. La concessione riguar

da la Corte di Rota, che fu di Adalferio di Roffrid, il quale Io

lasciò a Radelgisa sua moglie, in morte della quale pervenne

a Rodefris figlio diGaidano nipote di essa Radelgisa, a cui era-

no stati confiscati i beni
, perchè nell' anno 898 avea congiu-

rato contro la vita del Principe. Gattola con la guida di Pelle-

grino, e prima di lui Mabillon, determinano l'epoca precisa

di questo diploma nell'anno 900. Per me poi, cui poco importa

la lieve diversità di epoche, non andrò in questo tanto pel sot-

tile, e mi protesto di ammettere la date consentite da' Crono
logi , senza entrare in discussioni superflue ed importune.

4. Pietro ni o ìv vescovo [Anno 950)

I pochi fatti che tuttora si conoscono di questo Medico fan

chiaramente vedere aver egli goduta una grande riputazione,

e per la sua dottrina e pel suo valore nell' arte Medica, acqui-

stò il favore di Gisolfo 1 principe forte e guerriero , che creb-

be il lustro di Salerno. Pietro pe' ineriti della sua dottrina fu

elevato al seggio Vescovile secondo alcuni quando era già vec-

chio, e visedè solo quattro anni, e secondo altri per circa ven-

titré anni. Ughelli (1) lo chiama Pietro V, e lo fa dichiarare

Vescovo nell' anno 958, e lo dice medicinis arlis insignìs: ma
il P. Meo (2) , ed il canonico Teol. Paesano (3) dubitano di

ciò , e cercano provare che il Vescovo medico abbia fiorito in-

torno ai 950 , e che un altro Pietro non dichiarato Medico fu

Vescovo nel 958. Eglino si appoggiano sul racconto dell' A-
nonimo Salernitano (4) , il quale parlando del soccorso presta-

to da Gisolfo Principe di Salerno aLandolfo Principe di Capila

contro il ribelle Gastaldo di Aquino, fa conoscere che un tale

Sighelmondo propose un suo modo di espugnare la città a Pie-

tro clerico, favorito di Gisolfo , medico valente, e che poco
dopo fu eletto Vescovo di Salerno. Ora si calcola che questo

fatto non avesse potuto avvenire prima del 950 , e però intor-

no a questo tempo medesimo dovè essere elevato alla Cattedra.

In questo si accorda ancora Gaspero Mosca (5), che lo dice origi-

nario di Acerno e medico eccellente , secondo i documenti che

avea potuto consultare nell'Archivio della Cattedrale in quei

tempi, mollo più ricco di quel che lo è a' di nostri. Onorifiche

(1) Italia Sacra Ediz. Veneta del 17-21. Tom. VII pag. 363. col. I.

(2) Opera citala In anno.

(3) Memor. per serv. alla Storia della Chiesa Salem. Pai le I ,

pag. 61 Napol. 1846.

(4) Anonim Salcrnil. Clironic. in murat. Rer Ilalic. Script Ton • 'I.

pag. 298. col. 2. Cap. 159.

(5) Calai. Frase, et Arcbiep. Salem.
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sono lo parole dell' Anonimo Salernitano in lode di questo Ve-

scovo: Vocabatur attieni ille, cuni quo Sikclmannus loqueba-

tur, nomine Petrus , eralque clericus, praecipuusque Medi-

cus, et ab ipso Principe valde dilectus, quem eliam postmo-

dum eum in hac sede Salernitana Praesulem constiluit. Ora

peraltro un documento esistente nel nostro grande Archivio

,

citato dal P. Meo , un tempo appartenente all'Archivio Caven-

se
f
poscia non si sa come passato nelle mani di Giuseppe Gre-

co , da' cui eredi fu venduto all'Archivio ed ora pubblicato nel

Regni Neapoliiani Archivi monumenta edita ac iìlustriata Neap.

4815 (Doc. XLV )
, farebbe credere che questo Pietro Vescovo

abbia retto quella cattedra dell'anno 940 ali anno 963. Il do-

cumento del nostro Archivio contiene un ampia donazione che

il principe Gisolfo I fa a questo Vescovo Pietro nel 946 , ed

«•sime gli ecclesiastici ed i secolari appartenenti all'Episcopio

da ogni angarie e prestazione , ed ancora dal dritto del porta-

tico.

5. MEDICI CHE CURARONO ADALBERONE [Anno 984)

Già comincia a vedersi in Salerno un' associazione Medica

tanto famosa che richiamava infermi fin dalla Francia meridio-

nale. Ugone Flaviniacense , siccome ho detto a pag. 148, fa co-

noscere che Adalberone Vescovo d'Iverdun si recò espressa-

mente in Salerno nell'anno 984 ut a Medicis curarelur (1). Sa-

lerno in quel tempo era cresciuta anche in dignità ed era sta-

ta elevata a sede Arcivescovile.

6, 7, 8, 9* altri medici [Anno 99l )

In due diplomi del Ministero della Cava degli anni 885 e

992, (2) citati ancora dal P. Meo ( Tom. IV. pag. 248, si par-

la in un Pietro Maestro che dicesi greco. Fu questi un Medico?

Allora questo titolo di maestro davasi in preferenza a'Medici,

e solo dopo si estese alle altre dignità, e poscia ancora a colo-

ro che esercitavano un'arte o un mestiere qualunque. In ogni

modo il titolo di maestro non poteva in quei tempi darsi che

ad uno che insegnasse una disciplina qualunque , e Pietro es-

sendo un greco, apparisce chiaro che nel decimo secolo la lin-

gua greca era coltivata in Salerno.

In un altro Diploma dello stesso Archivio della Cava dell'an-

no 991 si trova del pari un Disio maestro , che lascia lo stesso

sospetto che possa essere un Medico.

(1) Hug. Flav. Chron. Verdun. Pars. I. In Dachery Spicilegium

Tom. 1.

(2) Yegg. Dolimi. 25.
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E qui non sarà inopportuno di citare due Medici della vici

na Amalfi, che vivevano in questo tempo. In que'tempi Saler-

no era caduta per poco sotto il dominio de' Duchi di Amalfi,

e d' altronde avvi tuttala probabilità che come da' lontani luo-

ghi, cosi più facilmente da' vicini , si andasse e studiar medi-
cina in Salerno. Le notizie furono estratte dal P. Meo [0. e.

Tom. IV. p. 254) , da' Diplomi Amalfitani conservati da D. Do
menico Perris , fra ' quali ve n'era uno dell' anno 992. che co

«linciava: Temp. D. n. Mansonis gì. Ducis et Imp. Palrit. An.

XXXV Ducalus ejus et XV D. Joannis. Die XVII. m. Aug. Ind.

V. nel quale viene citato un Orso Prete, Medico Cacciano , ed

un Benedetto Prete e Medico. Quel Medico Cacciano non s'in

tende. Vien sicuramente da cacciare o caccia, (Cada o Chacia,

voci adoperate nella bassa latinità). Ma che cosa era questo Me-
dico? Fosse mai un Veterinario?

ART 2.°

Considerazioni sopra questo periodo.

Sono questi i pochi nomi di Medici Salernitani fioriti innan-

zi al mille, che a noi è riuscito di raccogliere ne' pochi docu-

menti civili ancora superstiti. Essi nulla provano se non che

già la medicina vi era coltivata con predilezione ; e già la

Scuola era arrivata a tanta fama da richiamare infermi fin dalla

Francia. I documenti scientifici mancano; ma, come vedremo
or ora, i discepoli di questi medici insegnavano le dottrine di

Ippocrate e di Galeno apprese ne' compendii de' bassi tempi

greci e latini. Ammettendo che i Medici che curarono Adalbe-

ronesieno stati soltanto tre, non avremo notizia che di soli un-
dici medici, fra' quali vi sono alcuni clerici, ed uno elevato

alla dignità di Vescovo di Salerno pe' meriti della scienza. Si è

veduto altresì che innanzi al mille vi era un Greco che inse-

gnava sia medicina sia altre facoltà
,
prova evidente che la lin-

gua greca non era sconosciuta in Salerno. Da ultimo già si ha
una prova di associazione medica ne' Medici a' quali venne ad

implorar soccorso il Vescovo d'Iverdun, e che, indipendente-

mente dalla tradizione, vi sono fatti storici che son testimonio

della esistenza di una Scuola fin da' tempi cosi remoti.

Vedendo noli' Archivio Cavense apparire i due primi Medi-

ci , uno col nome di Giuseppe e 1' altro con quello di Giosa

,

nomi orientali, potrebbe sorgere il sospetto che fossero Ebrei,

e però ebraica essere l'origine della Scuola. Ma bisogna osser-

vare che i Cristiani presero dagli Ebrei molti nomi di quelli

santificati dalla religione, fra' quali il Giuseppe ed il Giosa.

Cosicché ne' Diplomi antichi che si leggono in quel medesimo
Archivio ogni volta che si tratti di un Ebreo non manca mai
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la indicazione Hebraeus , anche perchè qtie'documenti riguar-

dano quasi tutti concessioni e contratti civili, ed a^li Ebrei,

come si vedrà, era tolta la difficoltà di aver beni e di farne uso
liberamente; onde se quel Giuseppe e quel Giosa fossero stati

ebrei non avrebbero potuto comprare terreni e case , come si

è mostralo a pag. 122. E non si chiamava forse Giona, nativo

di Susa, quel Monaco di Bobbio, il quale in un latino suffi-

cicntemente elegante dettava le vite de' Santi nel 040? Ed il

nome di Giona non è più ebraico del Josep e del Josan de' Co-
dici Cavensi? D'altronde que'nomi appariscono primi non per-

chè da loro avesse avuto origine la Scuola; ma perchè da quel

tempo comincia la collezione de' Diplomi Cavensi , essendosi

smarriti e distrutti dal tempo quelli anteriori alla metà del-

l' ottavo secolo. Ed anche in que' pochi che soli avanzano e
che sono stati raccolti con tanta cura e dottrina dell'illustre

Carlo troja nel suo Codice Longobardico , che fa parte de' docu-

menti della sua dottissima Storia d' Italia nel medio Evo, si tro-

vano molti Medici, di un secolo e più anteriori al Giuseppe

co* al Giosa, vissuti nelle terre Longobardiche prossime a Sa-

lerno, massime in Benevento, e che sono evidentemente nomi
Romani o Longobardici, come il Fuscus arcuiater in Venalro
nell'anno 591 (Tom. IV. Part. 1. pag. 225) ; i Medici dell' O
spedale fondato in Cremona nel 680 (Tom. IV. Part. 111. p. 1.)

dell'Ospedale fondato in Lucca nel 720 (p. 289); il Gundebal-

dus nell'anno 742 (Tomo IV. Parte IV. p. 112); 1* Ansif ridia -

nus ncll' armò 752 (p. 440); il Deusdedit Magister Scolac nel-

l'anno 748, (pag. 331); il Maurus nell'anno 751 (pag. 38(1);

il Lotaris nell'anno 752 (p. 334) , il Corbinus nell'anno 750,

(p. 029); iiCorumus nell'anno 702 (T. IV. Par. V. p. 170); il

Gaidoaldus nell'anno 707; il Tcudcsiiius nell'anno 707; l'An-

dreas nell'iinno 709 (T. IV. P. V. p. 520) ; il Juhannes nell'an-

no 774, (T. IV. P. V. p. 738) , ec. ec.

D'altronde chi vorrà negare che di Medici stali vi fossero in

ogni tempo presso le nazioni culle , come de'secrelisli si tro-

vassero ancor presso i barbari; e certamente i Medici doveva-
no aver avuto maestri e libri. Gli stessi Longobardi, quando
verso la metà del settimo secolo, avevano in gran parte acqui-

stati gli usi civili de' popoli vinti, cominciarono a distinguere

i Medici, ed il Ile Itotari nelle prime leggi scritte j»e' popoli

governati
,
parla non meno di diciotto volle di Medici ,

quando
mettendo a prezzo i delitti , secondo l'orrendo giure barbari-

co, dispone che il compenso de' Medici curatori delle ferite

non andasse compreso nell'ammenda o tassa stabilita per cia-

scuna 1 sione prodotta (Leg. 78, 79, 82, 83, 84, 87, 89, 94,
95, 90, 101, 102, 103. 100, 110, 111, 112, 118.) Ma come
osserva il lodato Carlo Troja, questi Medici, almeno lino ai

tempi di Ro tari, uscirono più dal sangue dc'vinii Uommi,
12
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die non da quello de' Longobardi vincitori
,
presso i quali la

medicina era esercitala da' Sacerdoti , e dalle mogli e figliuole

de' cittadini. Assai più tardi , con le altre discipline Romane ,

cominciarono i Longobardi ad apprendere Medicina.

CAP. IL

Medicina Salernitana dal 4000 fino alla mela
dell' undecimo secolo.

Questo periodo della Medicina Salernitana alquanto meglio
conosciuto , dopo le mie ricerche, comincia a dare veramente
il carattere della Scuola , ne fa conoscere gli studii , le dottri-

ne professate, l'attivo insegnamento , ed il concorso operoso

non solo per conservare la medicina de' bassi tempi greci e la-

tini , ma ancora per perfezionarla. Come si vedrà in questo

tempo non ancora la medicina araba era conosciuta da' Saler-

nitani , ed appena avevano notizia della terapeutica orientale,

forse per mezzo de' circolatori Ebrei , che vi portavano i ri-

medii preparati nelle officine arabe co' nuovi nomi.

ART. l.°

Medici che fiorirono in questo tempo.

10. GIUDA MEDICO EBREO [Anno 1005).

Il primo Medico ad apparire nel cadere del decimo e prin-

cipio dell' undecimo secolo è Giuda MedicoEbreo. Io ne rilevai

la prima notizia da P. Meo (Op. cit. T. VI. pag. 568) e poscia potet-

ti osservare io stesso il Diploma nelV Archivio dellaCava(l). Da
questo si rileva che l'Abbate di S. Massimo di Donino avea

data una terra entro Salerno , nella Giudaica, a questo Giuda
Medicus Hebracm figlio di Giuda, ma non avendo costui adem-
piuto a' patti

,
gliela tolse. E la prima volta che apparisce no-

tizia di un medico ebreo in Salerno ; e certamente essendovi

una regione destinata per gli Ebrei , che vi erano tollerati

sotto alcune condizioni servili , vi doveano essere anebe i loro

medici. Agli Ebrei non era permesso di acquistare liberamen-

te terreni, essendo in tutte le Città Cristiane tollerati , ma non
ammessi al dritto comune de' cittadini. Ed in vero la Giudaica

di Salerno era sotto la dipendenza del Principe e mancipia, e

poscia nell' undecimo secolo con lo stesso titolo concessa in

proprietà all' Arcivescovo. Appena si dava loro la facoltà di

fabbricarsi la casa nel perimetro della città loro destinato ,
e

(1) Docum. n.° 26.
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ciò come una concessione e non come un diritto. Arroge che
ogni volta die si citava un Ebreo se ne indicava la qualità di

Hebraeus o Judaeus , come avvenne per questo Giuda.

11. ADELFERIO (AntlO 1015).

Da una carta di donazione che si conserva nell'Archivio

della Cava dell'anno 1047 si rileva notizia di Adelferia medico.
In queir anno un Pietro chierico fa un contratto in cui si dire

di esser figlio di Adelferio medico ; il quale sicuramente ave-

va dovuto fiorire molto tempo prima , e nel principio del se

colo. 11 documento è citalo ancora da P. Meo (Op. cit. T. VII.

p. (83) (1). Non è stalo possibile trovare di questo medico più

ampie notizie.

12. Pietro clerico o Petrocello. {Anno 1035)

In un Diploma Cavensc dell' anno 1035 è citato un Pielro

chierico e medico (2). Da altri documenti apparisce che que-

sto Pietro lasciò una figlia a nome Gemma che fu moglie di

Urso Marcesano (3) , ed un figlio a nome Romualdo (4) , che
aveva avuto in dono la porzioue di una Chiesa, che egli donò
al monistero della Cava (5).

Questo Pietro Chierico e Medico che possedeva una fortuna,

ed i cui figli facevano dono di Chiese al Cenobio della Cava, pel

tempo in cui visse potrebbe essere il Petricello o Petrocello

autore della Praciica Pelrocelli Salernitani, che si conserva nella

Biblioteca Imperiale di Parigi , fonds Saint Gcrmain n.° 1146
in 4.° in pergamena ed in iscritlura molto irregolare del XII
secolo; la quale ho pubblicato per la prima voltanella Colleclio

Salernitana (T. 1\C pag. 185 -280). Come vedremo in seguito
,

Pielro, Pelliccilo , ^Petrocello , Pelroncello , sono sinonimi; e

l'opera per la dottrina e per la forma appartiene a' tempi di

Guarimpoto ; il quale vi è spesso imitalo ed ancora trascritto.

Studiando queir opera si vede chiaramente che l'Autore aveva
per le mani i soli originali greci e latini , né aveva cognizione

alcuna della medicina araba, ed al pari di Guarimpoto stesso

fa pompa della conoscenza della medicina greca , e riempie di

ellenismi le sue pagine. Or questo Pietro o Petrocello fiorendo

verso l'anno 1035 poteva bene essere il compagno, e il disce-

polo di uuarimpolo, che fioriva nel tempo medesimo ed era

già vecchio. In tal modo per le dottrine professate e pel carat-

(1) Doctim. n.° 27.

(2) Docum. d.° 28.

(3) Docum. n.° 29.

(4) Docum. u.° 30.

Ibi Docum. li. 31.



16f

tere delle medesime , Guarimpoto e Petrocello si porrebbero

capi del periodo scientifico della Scuola, prima della metà del-

l' undecimo secolo.

Questo Petrocello evidentemente è diverso dal Petricello o

Petronio scrittore contemporaneo più vecchio di Ferrano e di

Plateario II, da' quali è citato; e la cui opera trovasi manoscrit-

ta in un Codice della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e noi

T abbiam riportata in gran parte nella Coli. Salem. (Tom. IV.

p. 292), e si legge trascritta nel Compendium Salernilanum del

Codice di Breslavia da noi egualmente pubblicato (C. S. T.1I).

Confrontando le due opere si vede che il Petrocello Salernitano

del Codice Parigino è evidentemente molto più antico , ed ap-

partiene alla primissima epoca della medicina de' bassi tempi.

E cosi pensa ancora Daremberg, il quale aggiunse alcune note

all' opera da me pubblicata , dalle quali può r ilevarsi che le

dottrine e la forma di questo trattato non solo hanno molte
analogie, ma alcuna simiglianza compiuta con Guarimpoto per

modo che siam costretti a conchiudere che o il Petrocello ab-

bia trascritto da Guarimpoto o questi da lui. È chiaro che de-

rivi direttamente da' Greci de' bassi tempi, senza che vi appa-

risca la lisonomia che prese la medicina Salernitana dopo la

metà dell' undecimo secolo. L'opera è piena di parole greche
latinizzate ,

per modo che il linguaggio medico della bassa la-

tinità non era neppur formato. Laonde è evidente che questo

trattato appartenga ad uno degli immediati successori o con-
temporanei di Guarimpoto. Placuil, egli dice, ut ex graecis
locis seclantes auclores, omnium caussaruni dogma la in brevi

-

loquium latino sermone conscriberemus (C. S. IV. 190). Laon-
de in ogni capitolo egli è costante nell' indicare il nome greco
della malattia : quod Graeci vocanl, come fa il suo Maestro. E
fra' latino-greci segue con predilezione Teodoro Prisciano , e

talora allontanandosi pochissimo anche dalla lettera: cosi nel

primo cap. (p. 190) Petrocello dice: sandaraca cum aceto corta

vel trita flueutes capillos firmissime consolidai, ricopiando così

Teodoro che aveva detto (Lib. II.) sandaraca cum acelo contri-

ta capillos afflucre non paliiur.

Riguardo a Guarimpoto esso si trova imitato non solo nella

forma , nella dottrina, nel trattamento; ma talora vi si trovano
trascrittele stesse parole. Cosi il primo paragrafo del cap. 8.°

De dolore capilis è trascritto dal primo capitolo di Guarimpoto;
del quale è ancor trascritto il principio del trattamento: cura-

tio eorum talis estete. Così pure una parte de' cap. 21 e 22(Lib. 1.)

(ii Guarimpoto è trascritto nel cap. 3i di Petrocello Ad sinan-

ecs , ec.

1 riinedii stessi sono quelli della farmacopea greca ede'bassi

latini, né ve n'è alcuno che si potesse attribuire agli Arabi , o

che non sia stato adoperato da' Greci dai Latini e da'pseudo-



165

n i ni i di que' tempi, come del falso Escttlapio, ec. Egli prescri-

ve l'arteriotomia (cip. 35.), nel modo 'come la descrive Ori-

basio (VII. 14) ; e ci ha lasciato ancora notizia della legatura

dell'arteria. Sinimmssanguis, egli dice (cap. 35) effusus fuerit,

et videris hominem lassare , venam ipsam ligabis , et cum vino

ci aqua lavabis, eie. , ed in altre circostanze credeva meglio di

incidere la cute presso il vaso, et per acum trahilvas sub ipso,

vena Unum dupplex, ita ut in duobus loess liges ipsam venam, et

inter duas ligaturas incide,

Daremberg aveva creduto die il secondo ed il terzo libro di

questo trattato appartengano ad altro Autore. E per verità il

terzo libro ha l'aria di una riforma posteriore e si allontana

interamente dal primo. Ma tra questo libro stesso ed il secondo

vi è ancora una notabile differenza, per modo che il secondo si

avvicina al primo, comunque sia meno ingombro di ellenis-

mi. E però il secondo potrebbe senza difficoltà riunirsi al pri-

mo , anche perchè pure in esso s'imita e si trascrive assai

spesso Guarimpoto. Il terzo poi si deve assolutamente conside-

rare come aggiunto ; anche perchè tratta della stessa materia

del secondo in modo più compendioso e più empirico, limi-

tandosi alla sola indicazione del morbo, e diffondendosi sulla

cura; mentre il precedente libro mostra più diligenza nella

parte diagnostica. Inoltre nel terzo libro vi sono citazioni, co-

me F Eìectuarmm Duxis, che Io riportano almeno al cadere

dell' undecimo secolo, ed ai tempi del Duca Ruggieri figlio di

Ruberto Guiscardo , e posteriore a Costantino.

Ritornando a' due primi libri del Petroccllo ,
pare che la

lettera posta innanzi al trattato abbia tutta 1' aria di essere stata

scritta dallo stesso Autore, tanto pel gran numero di elle-

nismi
, quanto per la forma e per lo stile. Il senso è stato preso

dagli Scrittori de' bassi tempi, ed imita anche Teodoro Fri

-

sciano nell' indirizzo che ne fa al FigHo. ftel primo libro di

quel trattato troviamo citati alcuni Autori conosciuti, ma con

guasta ortografia, ed altri ancora ignoti. Cita Ippocrate, Ga-
leno, Rufo

, Archigene, il Re Teodorico, Oribasio, veleres au-

ctores nostri, Filomeno , Naccario, Faustino, Eustaccio. Ci la

inoltre tre sue opere De passionibus aculis (e. 61), De Cirurgiis

(e. 136), De Dinamidiis (e. 143); ma forse quest'ultima citazio-

ne trovasi in qualche passo preso da Guarimpoto.

In prova dell'antichità di quest'autore può anche osservarsi

ch'egli non citi mai lo zuccaro. Malgrado ciò vi si trovano

molte parole che poi passarono nel dialetto italico, come cer-

nere per crivellare, sternuta, scaldare, la cima di ruta ec.

Merita inoltre di essere osservata una certa predilezione che

l'Autore mostra per l'idroterapia , come, spongias in aqua fri-

gida expressas in giilture appones (e. 33), spongias frigidas cum
pusca et sale a foris imponas (e. 50); cum spongiis peclus fove-
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bis (e. 20) ; sed si àlìquid melina poss'U in balneis lavelur usque

dum color recuperelur in facie vel genis (e. 44).

Un' altra memoria ora si è trovata di questo Petricello. Il

culto dot. Daremberg ha esaminato un manoscritto latino del

Collegio di S. Giovanni a Cambridge, Let. D. n.° 4, in piccol

foglio, a due colonne, membranaceo, che contiene varii fram-
menti latini (1), ed in mezzo a questi una raccolta di ricette

scritte in versi ed in vecchio francese, precedute da una breve

introduzione in prosa , alle quali tutte è premesso questo ti-

tolo: Incipit liber magislri petri de Salerno transposilus a la-

tino in romanum ad instanciam Margarite Frcgisse (?), Regine

yspanic, de omnibus opinionibus universorum magistrorum tunc

Salerrìie commorantiurn. Esaminata da me questa parte del ma-
noscritto in una copia speditami cortesemente dal lodato dot.

Daremberg , ho trovato che la introduzione è una traduzione

libera e compendiosa del piccolo trattato da me pubblicato

col titolo Dequatuor humoribusex quibus constai humanum cor-

pus , e che feci trascrivere dal Codice LXX1II della Lorenzia-

na di Firenze n.° 1. (2). Segue un prologo del poeta francese

col quale espone le ragioni perchè ha creduto di tradurre in

lingua romanza il testo latino (3) ; e poscia viene una raccolta

di ricette per le malattie tutte disposte a capite ad calcem. Ora
chi esamina queste ricette vedrà che esse, sebbene compendio-
samente e liberamente , sieno state per la maggior parte tra-

dotte dalla Practica Petrocelli Salernitani già da me publica-

la (4). Ne darò per esempio la prima :

(l)Docum. n.°32.

(2) Collect. Salem. T. III. p. 411.

(3) Orre vous voi le mustrar
Ke pensé ay a translater

Ce ki cruis en esperimenz
Ki vaudrunt a plusors de genz.
En roman dirray le latin

Si P escriray en parchemin
Ke plusurs y puissenl aprender
Ki latin ne servent entender
Et si aeuns hom a envie

Ke por ceo de mes mesdie
Ke en roman Jay translalé

Eo le dirrey tosi la verilé

Man seu me lest ben a mustrer
S'envie en ait ou il m'en trer
Mai n'en chaud guere Deus le set

,

Car en lei chose me detet

Ki liane a seri e a proiit.

(4) Collect. SaJenùl, T, IV. p. 185. e scg.
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Codice manose. Pradica Pelrocellip. /05 Un.57.

Pur vertine prenez la me Item ascinlum, rutam et

Et l'edere , de la cere crue ederam terrestreni teres,

Tritez lesbon, prenez le ius addens mei et albumen
Tant cum en poet traer plus, ovorum , linteo induces,

Prenez mei, etl'aubun d'oeuf, et ad caput pones.

En un drap Unge viez ou iieuf

Bon emplastrez , ne vous soit

gref,

Si le mettez sur votre chef.

Non è al certo improbabile che un altro Pietro di Salerno

(poiché tanti vene furono) abbia scritto quelle ricette, che poi

furono tradotte dal poeta francese o romanzo ; ma poiché il no-

stro Petrocello nella sua opera egli stesso non fa altro che da-

re un gran numero di ricette per ciascuna malattia appena in

poche parole descritte; — poiché alcune di quelle ricette tro-

vatisi quasi testualmente tradotte ;— poiché il traduttore usa

molla libertà , sia richiesta dal metro, sia per sua propria de-

terminazione: per queste ragioni io credo che il magister Pe-

trus de Salerno del manoscritto di S. Giovanni di Cambridge
sia lo stesso del Petrocello, del quafe abbiam fatto parola.

13. Giacinto [Arino 1035).

Contemporaneamente al citato Pietro fiorir doveva il Medi-

co e chierico Giacinto, che avea un tìglio chiamato Riso, e del

quale si ricava notizia da due Diplomi Cavensi degli anni 1047
e 1068 (1).

14. Alfano I. [Anno 1041).

Un Alfano chierico e medico interviene nel 1041 in iinislru-

menlo conservato nell'Archivio della Cava, e citato da P. Meo
(Op. cit. T. VII. p. 218) (2).

Ma chi é questo Alfano? È lo stesso dell' Arcivescovo cele-

bre, che occupò quella sede del 1058 al 1085? Noi pare: im-
perocché la Storia ci dice che ucciso Guaimario 111 nel 1052,
egli era giovine ancora quando l'Abbate Desiderio si portò in

Salerno per farsi curare dalle sue infermità ; e sembra che
non avesse potuto essere già nel 1 41 clerico e medico, e fare

concessione di terre inseme col fratello. Avrebbe potuto bensì

(1) Documen. n.° 33.

(2) Documen. n.° 34.
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aver dato occasione all'errore di Mazza (1) il quale afferma che

un Alfano dotto poeta , musico e medico fosse stato Arcive-

scovo di Salerno dal 1047 al 1057 , formando due personaggi

del celebre Alfano amico di Desiderio ed amico d'Ildebran-

do; mentre in quel tempo fu Arcivescovo di Salerno un Gio-

vanni, ch'era precedentemente Vescovo di Pesto (2).

13. Guammfoto [Anno 1#10).

Contemporaneo più vecchio di questo Alfano viveva in Sa-

lerno il più illustre medico di quel tempo, a Cui spetterebbe

il titolo di Oribasio della Scuola di Salerno. Come vedremo or

ora, egli era già morto nel 105C, e dovè fiorire certo e inse-

gnare in quella Scuola almeno dal 1020 al 1050. Maestro di

Alfano, e quasi con certezza ancora di Trotola, del primo Pla-

teario , del primo Cofone , di Petroncello ec. portò al suo col-

mo la gloria della Scuola Salernitana. E pure fu uno degli

Scienziati che ebbbero minor fortuna : imperocché la ingiu-

stizia de' critici de' tempi più a noi vicini , invece di ammirare
in lui un meraviglioso ingegno, ed un ardire felice, col quale

prima insorgendo apertamente avverso la servile imitazione,

incominciò a scrivere opere di proprio fondo , ed aprì un sen-

tiero novello al progresso della medicina, si è spinta per l'op-

posito a caricarlo d'ingiurie, e con un disprezzo quanto ingiu-

sto altrettanto ignominioso ha tacciato col nome di barbaro il

primo e più valoroso campione della civiltà.

II nome di questo medico illustre è stato anche oggetto di

<juisiiom, e di dubbii: imperocché in un tempo in cui eranvi

copisti di mestiere, come ora vi son libri e tipografi, e quelli

sforniti di solida coltura letteraria, l' ortografìa in tutt'i Codici

è così difforme, che spesso a poco a poco, e da alterazione in

alterazione, si arrivava a guastare siffattamente il vero nome
da riconoscerlo appena. Per siffatta ragione troviam citato il

nostro Guarimpoto in molti e diversi modi, leggendosi ora Ga-
riopontus, ora Warmipolus , ora Raimpotus , ora Guarìpotus,

ora Guariponus, ora Garnipolus. Cosicché taluni ponendo mente
alla barbara ortografia del nome , senza prova alcuna che lo

lasciasse almen sospettare, ne han formalo un Affricano. Ma
ora che la mia buona fortuna mi ha fatto trovare due impor-
tanti Diplomi nell'Archivio Cavense, che riguardano il tìglio

ed il nipote di questo medico illustre, ogni dubbio
k
è smarrito,

s i è chiusa per sempre la via alla lasciviente fantasia degli Ar-
cheologi , e finalmente sappiamo il vero sul nome, sull'origi-

(t) llislor Epifnm. de rebus S.ilorn. pag. 119.

(,2)UghelU. Hai. Sacr. Tom. VII. pag. 378. Can. Paesano On ci!.

Tari. 1. pag. 10G.
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ne, sulla palila e sul tempo in cui visse e fiorì. Da questi do-
cumenti rileviamo essere stato il suo nome precisamente quello
datogli da S. Pier Damiano che lo conobbe e lo loda, e lo chia-

ma Gaurimpoto, ch'è precisamente ilnome che viene alui dato
da'Diplomi dell'Archivio della Cava. I quali noi qui citiamo
con la indicazione che portano in quell'Archivio, perchè ser-

vano di prova per questo , e per quanto altro sarem per di-

re (1).

Chi vorrà più dubitare dopo ciò e del nome e della patria

Salernitana di Guarimpoto , mostrando ancora chiaramente
l'ortografìa del nome di appartenere ad un paese sottoposto ad
usi longobardici. Laonde s'ingannò Gaspare Barthius, il quale

senza addurne prova alcuna , lo credette un Greco (2). Che se

egli avesse riflettuto che Guarimpoto sempre desideroso di mo-
strarsi dotto nella lingua greca, cita spessissimo le greche voci

dicendo Graeci vocant , e trasportandole nel latino linguaggio,

soggiugne Ialine possumm diccre; se avesse posto mente al lin-

guaggio ch'è quello generalmente adoperato nella bassa Ita-

lia in que' tempi : avrebbe riconosciuto assai meglio la vera
patria di questo Medico.

Anche l'illustre Henschel, tanto benemerito alla Storia della

Scuola Salernitana, sospettò che Guarimpoto sia stato greco, e
poggiava il suo ragionamento sulla ortografia del nome Gario-

ponlo. Egli sospettava che questo Medico sia in realtà il Ponto

greco , di cui parla la Cronica di Eiinq citata dal Mazza; e cre-

deva che probabilmenie egli fosse stato di Caria porto della

Mesia inferiore al lido del Ponto Eussino , e però se gli era

dato nome di Cario-Ponto d'onde Garioponto.

Io allora non ancora aveva ritrovato i due Diplomi Caven-
si , che son prova irrepugnabile del nome e della patria del

Medico; ma tuttavia feci osservare al prof. Henschel, allora

vivo , clic non era necessario di fare questa supposizione, per
dare appoggio ad una Cronica , che pur troppo ha accolto con.

faciltà qualunque tradizione e qualunque favola inventata as-

sai spesso dalla vanità. Che trovandosi il nome di Garioponto
scritto ancora Guarimpoto, Garipoto, Warimpoto, Waripoto;
ec. è più naturale riguardare il nome stesso di provvenienza

Longobardica, e ritenere Garioponto per Salernitano o alme-
no del Principato di Salerno. Che oltre le indicate ragioni ve
n'era un'altra che pareva tale da risolvere nettamente la diffi-

coltà; ed è che il nome di Garipoto era adoperato allora dagli

abitanti della meriggia Italia. Ed in prova di ciò trovasi già,

soggiugneva, stampato un documento dell'anno 920 (40, a 50
anni prima della nascita di Guarimpoto), e compreso nell'opera

(l)Si risconl pino queste due importanti prove'ne'DocìjmiWfj'n." 35. 36<

(2; Opera VII. Adversar 14; XXV. I; XLV. \.
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Hegii Neapolitani Archivii monumenta edita et illustrata. Neapoì.

1845. Tom. I. Par 1. paq. 28, col quale Garipoto filili* Gamici-

perii insieme co' suoi germani vende il fondo chiamato Acerra

a Cristofaro Monaco.
Altra prova di ciò trovasi nella prefazione che il cel. Mura-

tori prepose all'opera Chronicon Episcoporum Sanctac Neapoli-

tanae Ecclesiae scritta da Giovanni Diacono della chiesa di S.

Gennaro di Napoli verso il cadere del IX secolo. Questo dotto

Napolitano compose quella cronica nella sua gioventù, e po-

scia molte altre opere scrisse o tradusse; e fra le altre voltò

dal greco in latino l'opera Ada Sanctorum Eustratii et Socio-

rum. Ma i Bollandisti pongono in dubbio che ciò sia traduzio-

ne di Giovanni
;
perchè nella Biblioteca Barberina si trovava

un antichissimo esemplare, nel quale il traduttore vien chia-

mato Guarimpoto. Muratori e prima di lui Baronio avevano
chiaramente dimostrato che il traduttore era il nostro Giovanni

che viveva intorno all' 880, e che si sottoscrive in questa co-

me nelle altre opere Johannes servus Sancii Januarii (1). Anche
Chioccarelli possedeva un codice col nome di Guarimpoto. Pog-

giati sopra tali fatti alcuni han creduto che Guarimpoto sia un
agnome di Giovanni Diacono ; e Mazzocchi (2) crede che Gua-
rimpoto era il nome del secolo, che mutò in quello di Giovanni

quando divenne diacono. Ma sia inquesto o in altro modo, sem-
pre rimane provalo che i nomi di Guarimpoto, Varimpoto, Gua-
ripolo, Garipoto, etc. erano frequenti nell'Italia meridionale,

massime in quella parte che era governata da' Longobardi , co-

me Salerno, e Benevento, ed anche in Napoli, comunque si

fosse serbata indipendente ed in apparenza greca.

Queste ragioni parvero cosi convincenti al dotto prof, di

Breslavia, che mi significò per lettera, che egli desisteva in-

teramente da quella opinione. Che cosa più ci rimane a dire

di chiunque altro, per dare appoggio ad un sistema storico,

ancora si ostinasse a riguardar Guarimpoto per greco?

E per veri Uà anche prima che io avessi trovali i documenti
Cavensi, i più accreditati Scrittori lo dicevano Salernitano e per

tale lo cita Silvatico (3). Tommaso Reinesio lo prova chiara-

mente (4); Renato Moreau dall'egloga Oxonio-Cantabrigiense

ricavò un p'asso col quale Guarimpoto è chiamato Salernitano :

Warmipolus quidam medicus Salcrnilanus (ó);Fabricio anch'egli

dimostra la cosa stessa (C); ed infine in un antico Codice couser-

0) Veg. Marat. Script, rér. Hai., è Raccolta di varie croniche, etc.

Napoli 1781. Tom. III. pag. 7.

(2) In vet. marni. S. Neap. Eccl.Kalend. p. 343.

(3) Pandectar. cap. 551 , monopagia.
(4) Variae. lecl. defens pag. H4.
(5) Prolegm. in Schol. Salernit. pag. 11.

(6) Bibl. med. et infinti, latin Tom. II pag 53.
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vatò nella Biblioteca di Baie, è trascritto il Passionarmi , del

quale si dice Autore Garioponlus quidam Salcrnilanus. Ma ol-

tre queste testimonianze , ed il quasi universale convincimento
degli storici, vi si aggiungono le dottrine ed il linguaggio, le

une e l'altro uniformi a quelli degli altri Maestri Salernitani.

L'epoca in cui visse Guarimpoto ha dato luogo ancora a

molte dubbiezze. Bernier locrede scrittore dell'ottavo secolo (1).

Tiraquello (2) lo crede scrittore del secolo duodecimo; mentre
Fabricio (3) e Beinesio (4) non sembrano dissentire che sia fio-

rito nelsecolo XI, qdHaller ancora crede Guarimpoto contem-
poraneo a Costantino Aflricano (5). Dopo i due documenti Ca-

vensi testé riferiti e la citazione di S. Pier Damiano tale quistio-

ne è divenuta superflua. Imperocché il documento del 1060
riguardando il figlio di Guarimpoto già morto, mostra evi-

dentemente, che di poco egli abbia sorpassata la metà dell' mi-
decimo secolo , o sia morto anche prima. Al che si accordano

anche i fatti che determinano con precisione l'epoca in cui vis-

se Guarimpoto. Tina è la citazione di S. Pier Damiano (6) , il

quale parla di Guarimpoto come medico da lui conosciuto nella

vecchiaja: dicam quod mihi Garimpotus senex, vir videlicet ho-

ncslissimus , et apprime ìilferis erudiltis, Medicus, retulit. Ora
essendo fiorito S. Pier Damiano dal 1030 al 1072 epoca della

sua morte, deve ragionevolmente credersi che Guarimpoto lo

abbia preceduto almeno di 20 anni , e che quindi abbia fiorito

dal 1010 al 1050. È chiaro quindi che quando Boberto Mala-

corona, del quale ho parlato, venne in Salerno, prima dell'an-

no 1059, Guarimpoto era già morto; dicendo Orderico che Bo-
berto non trovò in Salerno altro che una celebre matrona allor

famosa nella medicina.

L'altro fatto è che le opere di Guarimpoto, massime il Pas-

sionano , sono citate dagli Scrittori Salernitani del cader del-

l' undecimo secolo , e soprattutto da Cofone, da Plateario e da-

gli altri autori del trattato De aegriludinum curatione.

Laonde dalle cose espresse e dalla citazione di Damiano , di

Silvatico, di Ossonio, e da un Manoscritto della Biblioteca di

Baie, rimangono provate due cose: 1. che Guarimpoto fiorì pri-

ma della metà dell' undecimo secolo, e però non ha conosciuto

Costantino; 2. eh' egli era Salernitano.

Per provare queste medesime cose , e riconoscere quale sia

il merito di Guarimpoto , conviene rivolgersi alle sue opere ,

alcune delle quali vanno sotto il suo nome, altre sono compre-

(1) Histoir. chronol. de la méd.

(2) De nobilitate , eie.

(3) AbiisseiuerallgcmeinenHist. der Galehrsamkeit. Voi. II. p. CS5.

(4) Variar. Lect L. HI. cap. 12.

(5) Bibl Chir. Tom. I. p. 1Ì3.

(6) Oper. Lib. V. Epist. XVI. Ad Pandulphum clericura.
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se fra quello un tempo attribuite a Galeno. Io le esaminerò in

breve non solo per far conoscere le sue dottrine e la loro pro-

venienza , ma anche per dimostrare ch'ei non ebbe alcuna no-

tizia della medecina araba.

E per vero non solo per l'età in cui visse Guarimpoto, ma
anche dalla lettura delle sue opere , si rileva chiaramente che

mentre egli fu un continuatore della pura medicina greco-la-

tina, inoltre non ebbe alcuna conoscenza della medicina araba.

Egli di fatti aveva una estesa lettura, ed ancora una tendenza

manifesta alle citazioni. Da ciò risulta che egli cita maggior

numero di Autori dello stesso Teodoro Prisciano che sembra

essere il suo favorito modello, e si mostra molto più erudito di

diversi scrittori della decadenza dell'Impero latino. E difatti

comunque Prisciano abbia scritto in greco ed in latino, e però

debba supporsi conoscitore degli Scrittori medici dell'una e del-

l'altra lingua; comunque ancora vivendo al quarto secolo sia

molto più vicino agli Autori principi greco-latini, pure ne'citati

suoi quattro libri si può dire che il solo Ippocrate sia realmente

citato, perche ne riferisce le opinioni, lo ricorda con lode un-

dici o dodici volte, e talora lo chiama ììippocrales nosler. Trattan-

do di opinioni fisiologiche, ovvero dì opinioni particolari, cita

di passaggio Alessandro, Diogene, Aristotile, Erodoto, Dio-

cle, Erasistrato, Erofilo, Tesio, Ascleplade, Pitagora, Demo-
crito e Vindiciano. Come Autori di composizioni medicinali

cita pure Musa, Apollonio, Andronico, Polibio, Porfirio,

Terenzio Eutichiano , non che alcuni medici quasi ignoti , co-

me Tiziano, Fisofiano, Cornelio (1), Eugamio, ed Eusebio,

ecco tutta l'erudizione di Prisciano; ed anche il maggior nu-
mero di queste citazioni evidentemente non è falla sulla let-

tura delle opere originali, ma sulla fede delle citazioni altrui.

E Galeno stesso sembra interamente ignoto a Prisciano, né
par?a di Sorano, di Andromaco, di Dioscoride, di Areteo, e

degli slessi compilatori di Galeno più vicini a'tempi suoi e

che si suppone trovarsi nelle mani di lutti, e specialmente Ori-

basio. Guarimpoto quindi aveva maggiore erudizione dello

stesso Prisciano; ed aveva fatto uno studio più diretto sopra

Galeno. Ciò ha dato luogo all'errore di attribuire, a Galeno
alcune delle opere evidentemente scritte da Guarimpoto , e

quando nel decimoquinlo secolo in mezzo all' entusiasmo che
svegliò la scoverta della stampa, si raccoglievano avidamente,

e spesso con poca critica, i manoscritti di ogni natura, per ri-

produrli co' nuovi mezzi tipografici, molte opere di Guarim-
poto vennero comprese fra le Galeniche, siccome avrò occa-

sione di dimostrare. Del resto or ora ciò verrà meglio provato

fi) Si avrebbe potuto credere che il Cornelio fosse Coleo; ma le due

forinole medicinali che gli attribuisce non si trovano in Celso.

it
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coli' esame critieo di un opera dello Scrittore Salernitano com-
presa nella collezione de* trattati più importanti sulle febbri.

Quello clic ora conviene in ispecial modo aver in considera-

zione è un Manoscritto della Biblioteca di Baie, il quale risol-

ve troncamente ogni quistione. 11 titolo di quel Manoscritto è

il seguente: Passionarium, seu pratica morborum Galeni, Theo-

dori Primani , Alexandri et Pauli, quem Garioponlus quidam
Soler nitanus , ejusque Socii, una cum Albicio emendami, ab er-

roribus vindìcavil et in hunc ordinerà rcdenil. Ecco chiaramente

espresse cinque cose: i. che il Passionario non fu tratto dal

solo Galeno, ma anche da Prisciano, da Alessandro, e daPaolo,

v quindi dagli Autori dal terzo al sesto secolo ; 2. che non vi è

alcuna notizia degli Arabi, come niuno autore Arabo vi è ci-

tato ; 3. che l'autore o gli autori non possono chiamarsi plagia-

rli di Teodoro e di Galeno, mentre eglino stessi dicono di lare

una compilazione sopra questi ed altri Autori; 4. che Guarim-

poto era Salernitano ; 5. che antico era il sistema di quella

Scuola di scrivere opere in comune , e qui appariscono non so-

lo Garioponlus ejusque Socii, ma ancora un Albicio, perso-

na finora affatto sconosciuta. Malgaigne giustamente riflette

che mentre Guarimpoio non cita alcun Arabo, d'altronde in

molte cose pensa da se e si allontana dagli antichi; e che in-

oltre ingiustamente sia stato bistrattato da Reinesio, da Hal-

Ier e da Sprengel , i quali sono stati troppo severi nel mettere

a conto dello Scrittore la ignoranza de' suoi copisti e gli errori

de' suoi tipografi. Si aggiunge a ciò la citazione di Simone da
Genova scrittore del secolo XII, il quale noli' indicare le opere

dalle quali ha tratto la sua opera Clavis sanalionis, cita fra le

altre Ex Passionano Gariopgnti, sed quia libcr ex epistola Galeni

ad Glauconem et ex libris Pauli et Alexandri et Theodori compo-
situs esl

,
panca mihi confidi t. Dal che apparisce chiaro che il

Passionarlo era una compilazione de'quattro autori sopra indi-

cati. Ma ora questo Codice della Biblioteca di Baie è stato vin-

to da un altro anche di maggior importanza trovato dal dot. Be-
nedetto Viale e comunicato al Prof. Puccinotti (1). Questo/codi-

ce si conserva nella Biblioteca Angelica degli Eremiti di S. A-
gostino in Roma , è in pergamena, in 8. grande, di

#
200 fogli,

di Scrittura dal cadere del XUI al principio del XIV secolo.

Questo manoscritto chiarisce quello di Baie; e mostra eviden-

temente che il Romano sia anteriore e ricopiato secondo la

mente dell' Autore , mentre il primo porta un titolo che non
potevagli esser dato da Guarimpoto, e che appartiene al copi-
ata posteriore, dal quale ha potuto essere aggiunto queir Albi-

co , nome ignoto, e forse ancora i compagni di Guarimpoto.
Il titolo stesso del codice Romano ha un'altra autenticità, quel-

v
l

y
Documenti al suo II- Voi. della Storia della medicina.
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la di essere perfettamente uniforme al titolo che gli dà Simone

da Genova. Di fatti in una covertura cartacea aggiunta in tem-

pi più recenti si legge solo GaripnnHs medici opera ; ma il vero

titolo scritto in carattere microscopico nella primaìhembrana
del Codice , sebbene roso dal tempo , e mancante di alcune pa-

role, che vi suppliamo in altro carattere dalla citazione di Simo-

ne da Genova , è questo : Auclor istius libri fuil Gariponlius :

exposuil eum ex epistola (Ga leni ad Glauconem, et ex) libris

(Pauli) Alexandri et Theodori (compositus est). Quest'Opera

in sette libri , ed un' Appendice , contiene un trattato di medi-

cina pratica il più esteso di ogni altro trattato Salernitano, ove

se ne eccettui la Sinopsi del Codice di Breslavia formata sulle

opere di sei Autori diversi. Essa contiene capitoli 251 , che

trattano di2l8 argomenti diversi e tutti pratici, eccetto pochis-

simi che riguardano la diatetica, o la formacologia.

E qui cade acconcio osservare che gli antichi Codici , che co-

stituivano la medica letteratura fino al decimo secolo , o poco

più innanzi , contengono appunto queste opere in preferenza.

Di Galeno la Epistola a Glaucone, che tratta di materie prati-

che , è ricopiata in preferenza ; a questa assai frequentemente

vanno congiunti alcuni estratti de' Prognostici e gli Aforismi

d'Ippocrate; e poi i Libri di Teodoro Prisciano, e spesso anco-

ra alcune antiche traduzioni latine di Paolo Egineta , e di Ales-

sandro di Tralles. E su di questa medica suppellettile versa

principalmente l' opera di Garioponto , con 1' aggiunzione di

molte riflessioni erudite, che fan testimonio della nobile sua

passione di ricercare e far tesoro delle opere dell' antichità

,

che non si trovano nelle mani di tutti.

E prima di passar oltre è necessario porre mente al fatto che

in Guarimpoto si trovano le basi del linguaggio medico moderno.
Quella sua franchezza nel latinizzare le voci greche e le voci

volgari e del dialetto , lo posero in grado d' introdurre nella

scienza molte parole nuove, le quali furono conservate negli

scrittori posteriori dal cader dell' undecimo secolo in poi, e

passarono quindi nella lingua italiana che le ha consecrate. In

lleincsio se ne può trovare una lunga collezione, fra le quali

/ /l>asta citare (jargarizzare , cicatrizzare , cauterizzare , meliorare,

paragorizzare , clisterizzare , reumatizzare, senapizzare , vapo-

rizzare, polverizzare, spermalizzare, celso per moro, facilissi-

mo per facillimum, cardonc per carduum, insanas parics per in-

feriores; caussa e caussado per morbus; satis per valde;lacteridae

per latyri; meliorare per ad melius fieri; tollere per sumere; sac-

cellare per sacellis calenlibus humidis vel siccis impositis parlem

fomentare, ec. ec. Molle parole sono cambiate sol permeglio

servire alla pronunzia volgare degl'Italiani. Cosi Reinesio di-

mostra che Guarimpoto dice anoressia per anorexin, ed altre

voci consimili, sol perchè male adattandosi V X alla dol ezza

della pronunzia italiana, questi soglia mutarla in due SS.
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Cita in quest'opera, come nelle altre tutte, gli autori più

pregiati suoi antecessori tanto greci quanto latini. Così nelle

febbri indicando il modo da conoscere le cagioni, consiglia di

tener presente i segni
,
quae nosler Hippocrales in prognosticis

proba!. Insiste sulla indagine delle cagioni , nam si causam
ignoras, quomodo curas? Con un'apostrofe al medico, gli dice

Suceurre medicina laboranli, nalnrae fer opem, vince aegriludi-

nem, Ubera periclitanlem. Ammette nelle febbri le crisi, eldies

crelicos, come ei li chiama, citando Ippocrate che chiama om-
nium per itissimus. Chiama, come i bassi latini, pianeti le feb-

bri erratiche, e ne mostra le varietà. Citanel Lib. 111. cap. XII.

del trattato sulle febbri , il secondo libro di una sua opera, che
chiama melualicon.

Oltre il Passionarius Galenì, che fupubbl icato inBasilea col

tìtolo: De morborum causis , accidenlibus et curationibus , ad to-

tem corporis aegritudines remediorum praxeon , Libri Vili; dalle

citazioni di questa sua opera e di altre evidentemente sue , si è
riconosciuto Autore di un'opera: De medicamenlis experlis; de

Chirurgia: hiier Phìsicorum; De Dinamidiis , etc. Uno de' pri-

mi a riconoscerlo Autore di queste opere fu Reinesio (1), il

quale nell'acerbità della critica con cui malmena Guarimpoto,
fino a chiamarlo barbarum, imperilum, tautologum etfuUlem,
e fino a paragonarlo all'asino d'Iside che portava il simulacro

e veniva adorato dalla plebe, pure dimostra chiaramente ap-

partenere a lui alcune opere che non andavano col suo nome.
Né il Passionario poteva essere mai di Galeno, trovandosi in

esso prescritte la pietra del S. Sepolcro , la pozione di S. Pao-

lo, l'empiastro di S. Pietro, l'empiastro apostolico, l'erba di

S. Maria , la terra francese ,
1' orazione domenicale , ec. ec. e

citandovisi pure spesso spesso Galeno. In quest'opera inol-

tre Guarimpoto cita sovente i suoi Dinamidii fui in Dinamidiis

scripsi); ed inoltre sono queste opere così uniformi di pensieri

e di stile, e tante cose si trovano ripetute nelle une e nelle al-

tre che riesce facile riconoscerne l'Autore. Reinesio riferisce

dieci luoghi ne' quali Guarimpoto nella pratica cita come suoi i

Dinamidii , e fra gli altri nel cap. De elephantia dice evidente-

mente quae in Dynamidiis scripsimus. Lo stile stesso e le parole

familiari all'Autore sono comuni nelle due opere; ed inoltre

intere sentenze della Pratica sono ripetute ne' Dinamidii. Cosi

per esempio nel cap. XXXIII de'Dinamidii dove parla de letar-

go vi è una intera sentenza : jacere debet in loco luminoso ; eie.

ripetuta testualmente nel Lib. I. e. 13. dellaPratica; nello stesso

cap. 33. de'Dinamidii all'articolo Cura mingentium furfures il

paragrafo Dulciae comedanl , et lac caprinum mox multum hi-

bant , etc. è ripetuto nel cap. 56. Lib. Ili della Pratica ; e cosi

^

(1) Variar l.ect p. 529etseg.
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pure nel Lib. de Sintomat. e. 17. si rimette alla sua dottrina

su' polsi , eh' è insegnata dal cap. 307 al cap. 333 de' Dinami-
dii. E senza più continuare in questi confronti basta conchiu-

dere che gli stessi barbarismi sono eguali nelle due opere.

Né i Diiiamidii sono quelli soli che trattano della virtù dei

rimedii , e che si trovano riportati fra gli spurii di Galeno; ma
vi si debbono aggiugnere anche altri trattati , e soprattutto

quello pubblicato dal Cardinal Mai (1) da un Codice Vaticano,

Essi contengonsi in due Libri, de' quali il primo tratta de' luo-

ghi, delle regioni, dei climi, delle stagioni, de' venti ec. ed il

secondo esamina le virtù di molte piante sia adoperate per
cibo , sia per uso medico. Il linguaggio , le dottrine , la for-

ma stessa è eguale tanto in questo trattato Vaticano
,
quan-

to in quello pubblicato fra gli spurii di Galeno. Gli esempii

stessi sono presi dalla bassa Italia; per esempio parlando di un
erba ortense cosi frequentemente adoperata per cibo fra noi

,

in questo modo ne esprime le varietà: Caulinni genera suiti quin-

que, Cumanus, Pompejanus , Aricinus , Sabellicus, Brulius. E
qui vuoisi riflettere che nel prineipiodell' undeeimo secolo era

viva la tradizione del luogo dove era seppellita Pompei , chia-

mandosi Pompeiana la prossima regione. E lo stesso titolo del-

l'opera di Guarimpoto è di origine de' bassi tampi latini , seb-

bene derivata da greca etimologia. Ilo precedentemente indi-

cato che in un codice di Montecassino dell' XI secolo vi è la

definizione della voce Dynamidia. Inoltre un antico Scoliaste

di un trattato di Attone di Vercelli publicato dal Card. Mai ci

dà la seguente definizione di questa voce: Dynaniis dicilur pò
testas et vis herbarum ; Wide edam Dynamidia dicunlur , ubi eo-

rum medicinae vel curaliones scribuitiur.

Ritornando ora a Guarimpoto, Haller dice diluì Hippoeratem

elGalenum sequilur. Ma oltre d'ippocrate e Galeno, Guarimpo-

to segue anche Teodoro Prisciano , e quindi le sue dottrine

sono un misto di dommaticismo,di umorismo, e di metodismo.

S'inganna quindi tanto Le Clerc, che lo ripone fra gli assoluti

metodici, quanto Valesco di Taranta, che ritenendolo fra gli

assoluti Galenisli , alterandone il nome per derisione, dice di

lui: Caniipulus manipulos Galeni survi]>ìeiis. Ciò era slato so-

stenuto anche da altro ignoto autore più antico, e tutti sembra-

no aver fallo a gara per disprezzarlo e vilipenderlo. Questa

condotta per altro è molto ingiusta, non essendosi tenuto conto

dell'epoca in cui scrisse Guarimpoto, onde non solo è da ri-

guardarsi come continuatore della medicina greco-latina, ma
ancora come primo ristoratore de' buoni studii poco dopo il

mille. È vero che le sue opere non sono scevre di alcune pec-

che, ma chi oserà d' insultare un fanciullo perchè cunìinina

barcollando e spesso cade?

(1) Claisicor. Auctor. e Valicau Ccdic. editor. Tom, VUU
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Haller più giusto non lo crede all'intimo plagiario, nò all'in-

tuito credulo degli antichi, dicendo meditinomi rxercuit, et ad
propriam cxperienliam provocai , moque nomine loquilur. Ed in

prova che Guarimpoto spesso fa uso della sua esperienza, Hai

ler ricorda le osservazioni in seguito delle quali couchiudc non
aver egli potuto giammai guarir lo scirro; le altre con cui dice

aver egli liberali molli dalla podagra con l'astinenza dal vino;

aver adoperato frequentemente la iera elettuario nell' itterizia;

non avere potuto curare cut' era stato sorpreso dalla terzana

nota, nell' avvicinarsi della primavera, ec. A ciò si aggiunga

che egli afferma aver trovato così utile a' gottosi un purgante

formalo di ermodatlili e di diagridio, che ha veduto alcuni

con questo solo aiuto dal cesso far ritorno svelti e sani nel lei

to; e che da ultimo nelle febbri intermittenti, la cui cura non
era allora bene stabilita, nò si aveva la sorte di riconoscerne

il rimedio, egli loda un medicamento, eh' è stato molto coni

inendato ancora negli ultimi tempi, e lo somministrava in una
formo la abbastanza semplice. Era questo un elettuario compo

li sto di due once di pepe, cinque once di cimino, con suflìcien

te quantità di mele, da darne un cucchiaio la mattina ed un al-

tro la sera. È vero che questo rimedio era adoperato anche pri-

ma ; ma non è forse un merito quello di sapere scegliere?

Le malattie ch'egli espone più a lungo , sono quelle delle vie

urinarie. Descrive con grande esattezza i segni del calcolo del-

la vescica e dei reni; ma molto confida sull'uso dei rimedi inter-

ni. Allorquando i dolori sono acuti commenda i lavativi, i las-

sativi, gli oleosi, i bagni di vapore; ma quando questi son cal-

mati ado era i lilontritici. Porta opinione che il primo rudi-

mento del calcolo si formi sempre nel reni, dai quali cala nel-

la vescica e passa nell' uretra, rimanendo talora arrestato in

questo canale. Conobbe la flussione catarrale della vescica, che

descrive abbastanza esattamente col nome di scabies vesicae.

Egli non imita coloro fra' metodici che trascurano 1' esame

delle cagioni, che anzi lo crede come importante e necessario.

IVè si fa ad esaminare assolutamente l' azione dei rimedii; ma
riconosce variare questa seconda la diversità degl'infermi ed

i tempi dei morbi. Egli ammette altresì le crisi, le quali, co-

me si sa, erano riliulate dallo stessoCelso. Parlando della idro-

pisia non si mostra inolio amico dell' operazione della paracen-

tesi, bensì crede utile 1' esercizio della lotta. Con molta dili-

genza e criterio dà i segni differenziali fra la cangrena e lo sfa-

celo; dichiarando in quest' ultimo caso indispensabile l'ampu

fazione, giacche se la parie conserva ancora un residuo di sen-

timento, crede preferibili le scarificazioni ed un cataplasma di

semi di rubiglia, di aceto e mele, con un poco di sale, quando

il membro è imbevuto di molta umidità.

Ho detto precedenlemente essere stato dimostrato da Reine
13
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sio e riconosciuto da tutti i critici che l' opera De Dinamidìis,

che sta tra gli spurii di Galeno, appartenga aGuarimpoto, per-

chè nella sua medicina pratica si rimette a queir opera come
propria. Ma niuno finora (per quanto io sappia) ha veduto che
due altri trattati appartengono allo stesso Guarimpoto , cioè

(fuel lo De catharticis, e l'altro: De simplicibus medicaminibus ad
Palernianum. Veniamo alle prove.

Chi legge il lìhro De catharticis troverà che Y Autore , par-

lando delle sostanze che purgano 1' utero, si rimette a ciò che
ne aveva detto ne'Dinamidii. Ora, essendo quest' opera di Gua-
rimpoto^ chiaro che quello appartenga allo stesso Autore. Dal
contesto dell' opera anche si scorge il suo spirito polifarmaco

ed empirico , con alcuni principii della setta metodica. L' Au-
tore crede che i catartici agiscano in tre modi, cioè col trarre

gli umori, coli' evacuarli, e col purgarli (1). Egli dice che lp-

pocrate aveva raccolto per la Grecia tutt'i libri per amore del-

la medicina, e che aveva scritto anche su' catartici ; ma che
quesf opera restò bruciata in Roma nell' incendio della Biblio-

teca Ippocratica. Non avrà voluto Guarimpoto in questo caso

parlar piuttosto dell' incendio della Biblioteca di Alessandria,

del quale aveva forse ricevuta una vaga notizia? Ma oltre di

questo trattato avvene ancora un altro fra gli spurii della col-

lezione Galenica, che appartiene chiaramente a Guarimpoto.
Ecco le mie ragioni.

11 trattato De simplicibus medicaminibus ad Palernianum è un
catalogo per ordine alfabetico de* semplici tratti da tre regni

della natura brevemente descritti, e con la indicazione del mo-
do di prepararli, e del loro uso. Plinio, Dioscoride, Galeno
Ezio, Teodoro, Marcello, ec. han somministrato gli elementi

a questa compilazione, fatta in realtà non senza un certo gusto.

E ciò lo dice lo stesso Autore; quando afferma aver raccolto

non solo il frutto della propria esperienza, ma ancora ciò che
apud anlìquos et receptissimos auclores medicinae invenimus.

Ora questo trattato chiaramente è opera italiana anteriore

al periodo arabo, e presenta anche un certo sapor monachile.

E per verità V opera è diretta ad un Paterniano, che riguarda;

come uomo dotto nella scienza de' farmaci, e Io chiama con le

formole adottate allora e conservate anche ora da' Cristiani, e

soprattutto da' Monaci. Così nel principio egli dice : frater
sollicite exquire tota iuaperitia hanc scripluram , e terminando

il lavoro ripete: Haec sunt, frater charissime Patemiane, quae

memoriae noslrae subvenire poluerunt ; etc. E certo nessuno mi

(I) Non potrebbe credersi che parli di lui Corone nel trattalo De arte

medendi quando indicando un medicamento, il quale officium trium com-

pleat, quaescilicetdissokut, attruhat el orpellai, soggiugne hoesuepius fa-

ci unt Moderni?

/
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vorrà negare che il Fralcr diàrissime sia foninola adottata dai

primi Cristiani ; e che essa non fu adoperata neppure dagli

scrittori medici della bassa latinità, come da Vindieiano, da
Prisciano, da Celio, da Alessandro, e dagli altri che tuttora pos-

sediamo. Lo stesso Galeno che dirige ad alcuni personaggi i

suoi trattati non si serve giammai di quesa formola.

L'Autore stesso non solo si dirigeva ad un medico, pre-

gando lin dal principio di correggere il suo lavoro per non sof-

frire il livore della critica; ma inoltre era medico egli stesso.

Ciò da una parte apparisce dalle nozioni che va spargendo in

tutto il contesto dell'opera ; e dall'altra lo afferma chiaramente

nella conchiusione, quando dice: haec sunt quae memorine no-

slrae subvenire potuerunt, et quae panini ipsi probavimus et ex-

perti sumuSj ec.

Dalla natura dell'opera e dalla maniera come è scritta si può
ancora ragionatamente congetturare che questo trattato sia sta-

to scritto tra il decimo e l'undecimo secolo, quando la lingua

latina era corrotta, ed insozzata da barbare voci.

Non può d'altronde quel trattato essere stato scritto ne' bassi

tempi dell' Impero Romano, perchè parla di varie cose che fu

rono introdotte posteriormente in medicina, come del vitriuolo

nome ignoto agli antichi, distinto dal calcanto o vilriuolo ce-

ruleo. Egli altera ancora V ortografia di alcuni nomi, dicendo

aìcimonium per aìcyonion , alosardion per halosanthos , adarcha
per adarce, calisiva per calx viva, ec.

L' Autore inoltre con sicurezza è Italiano, ad ancora del no-
stro Regno. Egli non è un greco, perchè ogni volta ch'è co-

stretto a far uso di un nome greco, sempre adotta la formola
quod gracci vocanl, ovvero nos graece vocamus, o pure nos gràe-

co nomine appell.anms. Non è un Arabo non solo per lo stile e

per le dottrine, ma ancora perchè parlando di altre regioni e

soprattutto dell' Arabia, le indica come lontane dalla sua pa-

tria. Difatti parlando del ladano dice : Ladanum quod a Cilicia

vel Arabia affertur infimum est; — altrove Lapis batrachides

ab Acgypto affertur; Sari quod ab Aegypto affertur;—ancora: 0-

poponax qui ab Africa affertur;— in altro luogo : Sandaracha

affertur a Ponto, Cappadocia, Cilieia, e da ultimo : Sium semen
de Assyria deferlur, ec. Egli cita ancora in Europa la Spagna

,

la Gallia, l'illirio, la Macedonia , ec. come ragioni da lui non
conosciute.

D'altronde ogni volta che parla de' semplici e soprattutto di

erbe comuni in Italia, non solo non ne indica la prov venienza,

ma soggiunge valde cognita, o omnibus cognita; e dovendo no-
minar l' Italia dice che l'erba si trovi o cresca in Italia variis

provinciis, né mai si serve della voce affertur ab come fa per

ogni altra ragione. 11 che traluce cosi chiaro da tutto il conte-

sto dell'opera, eh' è impossibile non crederlo llalian .». E dissi
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ancora di appartenere al nostro Regno, perchè leggendo l'ar-

ticolo: Purpurissum quod el fucuin aliqui diami, ragionando
sulle sue qualità soggiunge, come se trattasse di cose che abbia
a se vicine, maxime Canusinum, sequens Puleolanum etc.

Ora io credo di aver prove sufficienti per dimostrare che
questo trattalo sia stalo premesso da Guarimpoto a' suoi Dina-
midiL e lo dice egli stesso. E difatti egli comincia da' semplici:

Cum mihi propositissem, diarissime patermane , omnia Sinig-

iiiala ..... describere , e lo termina con queste parole: Haec
stmt , fraler diarissime patermane ,

quae memorine nostrae

subvenire poluerunl, ec. Posto ciò si venga a' Dinamidii. Questi

cominciano nel seguente modo : Verum haec est virtutis demon-
stratio omnium medicamenlorum. . ... In principio omnium ele-

menlorum, etc. composui confcctionem. . . . in secando Ubi, dia-

rissime patermane , omnium pigmentorum inleìlcctum eie. po-

sili ; nunc vero Dynamidiam eorum nominum expónéfè instilui

,

ec. Ecco una colleganza naturale de' suoi trattali esposta dal-

l'Autore medesimo. Distaccate il primo libro de' Dinamidii dal

trattato de' Semplici e non si saprà a chi riferire quelle pa-

role verum haec est virlulis demonslralio omnium medicamento-

rum ;r'nmite le due opere ed apparirà chiara la loro logica con-

nessione. D' altronde non si ravvisa chiaramente che trattasi

della medesima opera, nella quale il discorso è sempre diretto

ad una sola persona, al medico carissimo paterniano? Lo stile

inoltre, lo spiritose tutto concorre a dimostrare esserne un so-

lo l'Autore , il quale, come dissi, evidentemente si palesa scrit-

tore italiano ed anche del Regno di Napoli. L' altra Opera detta

Passionarius Gaìeni, e l'opera De morborum causis, accidentibus

el curationibus ài Guarimpoto, offrono al certo molti argomenti

per dimostrare l'assunto, e provare col fatto la corrisponden-

za delle opere di questo Salernitano, la prima delle quali, co-

me egli dice , è un trattato generale di patologia medico chi-

rurgica, trattandosi degli elementi, degli umori, delle urine,

de' polsi, e delle infìammamazioni; la seconda descrive omnium
pigmentorum, ìnìeUeclum , come dice; per passare quindi alla

terza, nella quale dopo le definizioni generali, alcune consi-

derazioni sugli umori, sulla sanila e sulle malattie, dispone i

rimedii semplici secondo le loro qualità , e quindi tratta dei

rimedi i composti e delle loro virtù. Ecco la successione natu-

rale de' libri su semplici e su i Dinamidii, gli uni e gli altri ap-

partenenti allo stesso Autore.

Né Guarimpoto si limita solo a questi libri per esporr" la

farmacologia di quel tempo, ma HLaller giustamente gli attri-

buisce anche l'altra opera: De médfeinis erperhs, nella quale

annunzia molti secreti polifarmaci , che loda a cielo contro di-

verse malattie, e che ora dice aver raccolti da alcuni stranieri

("probabilmente ebrei) ; ora crea egli i tesso alcuni nomi eni'a-/
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tiri , come Asforoue , Agargeo , Catilina , Socione , Azaricone
;

Gereone, Botarne, Acaaso, Andrezeo, Zenone, ce. ec. Oltre di

questi ne' Dinamidii Guarimpoto parla ancora di un Giovanni

ligure figlio di medico , ed autore di una pozione; il che di-

mostra la esistenza di medici pubblici ed anche scrittori a quei

tempi. Da ultimo fra le espressioni che possono dare prova

della patria e del tempo in cui visse Guarimpoto , sono da ri-

porsi anche quelle co' quali indica alcuni utensili, come vas ae-

neum slagnatum invece di stanino obduclum; non diedi alcuni

frumenti , come la segala indicata col nome germmms idest si-

Ugo.

Curioso è il prognostico fatto da Guarimpoto in quest'opera

secondo il giorno del mese in cui stesi caduto infermo. Vuoisi

riflettere che ne' Dinamidii (per quanto io ho potuto conoscere)

si è proposta la prima volta Fuso dell'arsenico nella terzana e

nella quartana , di cui si è tanto parlato negli ultimi tempi. Le
sue distinzioni de'polsi sono innumerevoli (ì), come pur quelle

delle urine. Malgaigne osserva che Guarimpoto sia stato uno
de' primi a parlare dell'avvallamento delle coste senza fratture.

Con quanta" ingiustiza quindi Sprengel si è compiaciuto di vi-

lipenderlo, dicendolo collettoria di scipitissimi rimedii, autore

ignorante, guastamesliere originale. Per far ciò ha raccolto

alcuni pochi passi , come prova delle sue assertive. Ma colla-

gi re in questo modo il più devaio ingegno può mostarsi per

un insensato. Lo Storico non giudica da un passo o da un'i-

dea; ma dall'insieme delle opere poste in relazione col tempo
in cui furono scritte. Conchiuderò infine che non pel solo me-
rito scientifico Guarimpoto è importante per la nostra Scuola:

ma lo è più ancora perchè mostra la successione e la tradizio-

ne diretta della medicina latina con la Scuola di Salerno , ed
in generale coli' insegnamento medico delie Scuole cristiane

dell'Occidente.

Io spero che queste cose verranno meglio chiarite da alcuni

documenti, che il dotto mio amico Daremberg ha trovato nelle

Bibioteche Svizzere e Tedesche; fra le quali un Prologo inedito

di Guarimpoto, di che mi riserbo parlare distintamente (2),

(1) Eccone alcune: Pulsus rarus, segnes, in alto positns, lassus, sor-

didus, ingens, citatus, vehemens, ereber, parvus, velox, densus, de-

fossus, deciduus, quasi jaculum contractus, clarus, inanis, librans, Ire-

mulus, incognitus, se subducens, defeclior, inclusus, exaltatus, bene

tlisposilus, levis ictus, spissus, fluctuans, validus, tardus, non compa-

rens, formicans, milis, succus, pigris, imbecillus, dispari tempore re

spondens, etc. eie

(2) Vegg appendice!,
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1G. Maraldo [Anno 1050)

Quasi contemporaneamente a Guarimpoto fioriva in Salerno

un altro Medico distinto come dignità Ecclesiastica, perchè Ab-
bate della Chiesa di S. Maria de Domno, fondata dal Principe

Giovanni verso il 990. Chiamavasi costui Maraldo , e fu mol-
to attivo ed influente, perchè trovasi citato in molti documenti
conservati' nell'Archivio della Cava. Uno del 1060 riguarda la

compra di un fondo presso Salerno daccanto al fiume Limo (1)

ed è citata anche dal P. Meo (2); e l'altra riguarda una restitu-

zione ricevuta (3), ed è anch'essa citata dallo stesso P. Meo (4).

Qual parte egli avesse avuta nella Scuola non è possibile cono-

scersi.

ART. 2.°

Dottrine della Scuola Salernitana fino alla metà
dell' undecima secolo.

Quale fu la Medicina Salernitana in questo periodo di tem-

po? Imitatrice della latina della decadenza essa trovasi ridotta

in formole ed in dottrina da Guarimpoto e da Petrocello ; da

quello estesamente con grande copia di erudizione, col deside-

rio di tutto raccogliere ed ordinare ; da questo compendiosa-

mente , con principii più circoscritti e determinati. In tutti

l'empirismo terapeutico prende a guida alcuni principii asso-

luti presi da Galeno, e da'Galenici. Eglino slessi lo dicono. Da
Ippocrale da Galeno e da altri dottissimi medici (dice Petro-

cello), io raccolgo lutto ciò che riesce utile per la cura delle

malattie (C. S. IV. 185), e compendierò brevemente in latino

1 dogmi degli autori greci (Ibid. 190). E cosi fa, perchè inogni
articolo riporta il nome datoda'Greci (graeci vocanl), al quale

talora contrappone quello de' Latini, oppure spiega con un ideisti

o ancora espone il modo comune: JJernia, quod Graeci enlero-

celin, colimele antera ruptura dicilur, idesl testiadis desecndenda

viscera (Ibid. 280). Né ciò solo, ma chiaramente si protestano

essere le loro guide Ippocrate e Galeno, e quando anche ci (ano

altri Autori questi non sono che i greci, né conoscono alcun
Autore Arabo, né altro sanno della medicina orientale che
qualche nuovo farmaco, e dicono chiaramente il modo come
lo sanno, cioè per mezzo del commercio: et licivo ? quod ex Da-

(!) Docum. n. 37. 38.

(2) Oper. eilat. Tom. Vili. pag. 21.

(3) Docum. mini. 39

(4) Op. cit. Tom. Vili pag. 21
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musco adduci sofet, tcrcndo cum vino resofoe (TbiJ. 201). La de-
rivazione della medicina di questi scrittori è puramente gre-

co-latina. Abbiala detto che Guarimpoto trascrive interi arti-

coli di Teodoro Prisciano, né altrimenti sono conosciute le sue
opere che come estratti delle opere d'Ippocrate, di Galeno, di

Alessandro e di Teodoro.

La medicina, eglino dicono, si distingue, In teoretica ed ire

pratica: quella studia la struttura del corpo . le parti che lo

compongono, e le loro qualità
; questa applica i mezzi per con-

servare la sanità e per vincere le malattie (rMd, 18$). Gli ele-

menti sono quattro, fuoco acqua terra ed aria> le qualità natu-
rali anche quattro il caldo il freddo fi secco e Tumido e gli

umori anche quattro il sangue la bile la linfa e Y atrabile. Le
qualità si ritemprano in nove maniere, quattro semplici, quat-

tro composte e queste sono il caldoMimido, il caldo-secco, il

freddo-umido, il freddo-secco, ed una consistente nella tem-
peranza delle diverse qualità, 11 sangue somiglia all'aria ed è
caldo-umido; la bile somiglia al fuoco, ed è caldo-secca; la lin-

fa somiglia all'acqua ed è freddo-umida, L'atrabile somiglia al-

ia terra ed è freddo secca (ibid. 189).

La giusta miscela e l'adequata temperie degli umori produ-
ce la sanità ; e la malattia avviene quando o si diminuiscono ,

o soprabbondano o si addensano, o si attenuano, o oltrepassa-

no lo stato naturale, o si esacerbano, o mutano sede, o occu-

pano un luogo insolito. Laonde tutte le indicazioni terapeuti-

che si riducono, o ad espellere alcuni umori, o ad accrescerli,

o ad assottigliarli, o ad addensarli, o a temperarli (ibid. 285),

Questa terapeutica tien conto inoltre del luogo affetto, della

predilezione degli umori, dell'età e del tempo dell'anno. La
flemma ha la sua sede naturale nel cervello; il sangue nelle

arterie e nelle vene; la bile nel fegato; l'atrabile nella milza

(ibid. 28^-280). Essi regnano secondo le varie età, cioè il san-

gue nella infanzia ; la bile gialla ne'giovani ; la flemma nel-

L'età matura: la bile nera nella vecchiaja ; onde i fanciulli so-

no umidi e caldi, i giovani sono secchi e caldi, i maturi di età

sono freddi ed umidi, i vecchi sono freddi e secchi (ibid. 286).

Del pari corrispondono le stagioni , predominando il sangue

nella primavera, la bile gialla nell'està, la flegma nell' autun-

no, e l'atrabile nell'inverno. Da ultimo quattro ancora i tem-

peramenti secondo i quattro umori (ibid. 286).

Questi principii generali dominano la medicina pratica. Le
malattie sono distinte in due grandi classi, le generali e le par-

ticolari. Fra le prime sono le febbri , la cui dottrina è deter-

minata secondo gli umori e le qualità loro, nel modo che in-

dicheremo fra breve.

Le malattie particolari sonotrattate a capite ad cakem, e spes-

so alcuni sintomi sono elevati a tipo di morbo. La indicazione
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generica, la sinonimia greca, pochi segni del morbo, e poscia

una successiva numerazione di rimedii e di ricette. « Ai car-

diaci dicePelrocello, che i Greci chiamano diaforetici. Riguar-

derai per cardiaci coloro che hanno infermo il cuore e non lo

stomaco, perchè altro è il cuore ed altro è lo stomaco. Lo sto-

maco è l'ostio del ventre, il cuore poi è f organo, dal quale

nascono le vene le arterie ed il polso. Dichiarerai per cardiaci

coloro che soffrono febre acuta
,
polso piccolo , mani e piedi

freddi, ed emanano freddo sudore dalla faccia al petto, con op-

pressione, e senza segno di crisi. Da questo sudore deriva mol-
to pericolo, ed è da' Greci chiamato sintoma. Nasce questo

morbo (haec causa) dal sinoco o dal causon , se vedrai questi

segni con certezza, ed emanare il sudore senza intermissione,

adotterai questa cura, ec. ec. » (Ibid. p. 236). Seguono i rime-

dii, che sono tutti quelli che si trovano negf indicali autori

latini.

In Guàrimpoto si trovano gli stessi principii, perchè sono

universali nelle Scuole di quel tempo, e tutti direttamente de-

rivano della stessa sorgente, cioè 1' anatomia, la fisiologia , la

patologia, la terapeutica Galenica. Questa sorgente comune dà

una fisonomia quasi uniforme a tutte le Scuole del medio evo,

onde la confusione di coloro che riguardano 1' una Scuola co-

me derivazione di un'altra, e pongono gli Arabi a capo della

medicina del medio-evo. Ma io spero aver prodotto sufficien-

ti prove per dimostrare l'errore di questa sentenza assoluta,

quando ho parlato di Guàrimpoto; e non dubito che le seguenti

osservazioni non rifermino anche più le cose discorse.

Dissi clieGuarimpoto fu un continuatore della medicina gre-

co-latina, e che non ebbe alcuna cognizione degli Autori Arabi

(p. 172). Ora per rendere più evidente e la provvenienza ed il

carattere delle opere di Guàrimpoto, conviene per questa parte

di esaminare un poco più alla distesa il trattato di quest'Autore

sulla febbre, e si vedrà chiaro essere stato da lui compilato di-

rettamente sopra i libri Galenici. La definizione stessa è quella

data da Galeno e poi ripetuta da tutti gli Scrittori che formano
sopra Galeno i loro compendii. Febris, egli dice, est calar in-

naturalis praeter naturarti cordi* et, arteria/rum , principaliter

laedens operali&nem virtulis, e si serve cosi quasi delle medesi-

me parole di Galeno, che diceva : Febris substantia in genere

caloris quod est praeter naturam trascritte da Alessandro di

Tralles, che chiama la febbre tum cordi* tum arteriarum caìor

naturali contrarili*. Guarimpoto prende anche da Galeno ladi-

stinzione delle febbri in quelle che derivano dall' alterazione

degli spiriti , dall'alterazione degli umori, e dall'alterazione

de'solidi, ponendo l'efemera come prodotta dagli spiriti, la feb-

bre etica come effetto dell' allei azione de'solidi, e tutte le altre

come derivanti dall'alterazione de' quattro umori sia ne' vasi,
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sia fuori di essi. La qual sentenza era stata espressa da Alessan-

dro di Tralles con queste parole: febris in tribus consistere ma-
teriis, in spiritu nempe, humoribus, et solidis partibus ; e da Pao-
lo Egineta: Hoctica febris non in humoribus modo ac spiritu sed in

solidis partibus accenditur. Ed a riconoscere sempre più la deri-

vanza delle dottrine di Guarimpoto da quelle di Galeno e da-

gli scrittori Galenici della bassa latinità, basti osservare in qual

modo egli indica la faciUà dello sviluppo della efemera, e la

maggiore o minore acuzie delle diverse febbri, servendosi del-

l'esempio del sole che riscalda prima l'aria, poscia Y acqua ed
in ultimo la terra

,
per conchiudere che in egual modo il ca-

lore del cuore agisce prima sugli spiriti indi sugli umori e po-

scia su' solidi. Galeno stesso aveva detto: omnis subslantia te-

nuis promplius alteratur quam crassa: est aulem tenuissitna qui-

dem aeris, crassissima vero corporum solidorum, media humo-
rum est substantia.

La distinzione delle diverse febbri e l'ordine stesso della di-

visione de' capitoli sembra imitato da Alessandro di Tralles.

die era l'altro autore favorito di Guarimpoto, il quale era pe-

rito nella lingua greca; anzi è smanioso di riportare i sinoni-

mi greci , e mette in pratica alcuni modi speciali e tutti suoi

proprii nel trasportare in latino le greche voci.

Gli stessi rimedii, ed i nomi loro sono presi da'Galenici del

quarto quinto e sesto secolo, come da Ezio, da Alessandro,
da Paolo , da Marcello e da Prisciano. Per esempio l'antidoto

Diatrilon pipcreon è prescritto con le stesse indicazioni, ed e-

spresso con le medesime forme di cui si vale Alessandro di Tral-

les. Cosi il fìlonio, l'adriano, il diaspolite, ildiachilon, il

marciaton, il pentamiron, ec. ec. ec. E qui vuoisi ripetere che
la barbarie di alcune voci negli scritti di Guarimpoto, per le

quali è stato cosi acerbamente appuntato da Reinesio (1) il più
delle volte è dipendente da corruzione de' testi opera de' copi-

sti. Basta la trasposizione, l'aggiunzione o l'alterazione di una
lettera per guastare la voce , e talvolta la stessa parola trovasi

ripetuta in lezioni diverse. Crea , egli è vero , molte nuove
voci, e dà forma latina al parlare volgare de' tempi suoi, ed a

molte voci greche ; ma qualche volta si serve de' sinonimi la-

tini per farne meglio comprendere il senso, per esempio para-
gorizat idest muìcet , temperai, eie. Il che non indica ignoran-
za, come vorrebbe Reinesio; ma ebbe bisogno di adattarsi alla

corruzione de' tempi suoi per farsi intendere scrivendo soprat-

tutto a forma d'istituzione (2). Quel eh' è facile osservare nelle

(1) Garioponlus insolente nomine medicus latino-barbarus , excep-
tor merus et descriptor velerum est. Variar. Lect. Lib. III. p. 350.

('2) Chi non vede l'errore de' copisti in molle voci che Reinesio addebi-

ta a Guarimpoto? Tale è stiliàpev struttilo; limando per eliminando ; litilius
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sue opere e il disordine nell'esposizione della materia, una
erudizione indigesta, e la smania di espone concetti singolari e

portentosi.

Stando allo scopo che si era prefisso Guarimpoto di compen-
diare, fra gli altri anche Prisciano, non faccia meraviglia se

troviamo interi capitoli ripetuti nelle due opere. Cosi il cap.

XII del secondo libro di Guarimpoto De asmaticis et suspiriosis

corrisponde at cap. XXV del secondo libro di Prisciano ; il

cap. VII del quinto libro del Salernitano De hydrophona corri-

sponde al cap. XIII del secondo libro di Teodoro; il cap. XIV.
del quinto libro de iclericia corrisponde al cap. XXVII. del se-

condo libro; e da ultimo il cap. XI del quinto libro di Gua-
rimpoto è una ripetizione del cap. XXXV del libro secondo di

Prisciano.

E ritornando al paragone fra le dottrine Galeniche e quelle

di Guarimpoto non è difficile trovare in questo tanto scrupolo

nel trascrivere da non far conto neppure degli anacronismi. Per
esempio Galeno contrapponendo alF opinione d'Ippocrate e di

altri sulla influenza dalla impulsione del cuore nella produzione

del polso
,
quella di Erasistrato e di Asclepiade che lo attribui-

vano a forza ed impulso proprio delle arterie, ne trae le diver-

se sentenze intorno alla febbre, e soggiunge: J'-aniores .....
cumpuhuum frequentici et duritie febremesse definiunt. E Guarim-
poto indicando del pari le diverse opinioni su' segni delle feb-

bri , dice Alii . . . Alti .... Ahi vchcmentiam et duritiem put-

sus , ut quidam novelli inventores : ed è facile che il Juniores di

Galeno sieno i novelli inventores di Guarimpoto.
Ponendolo d' altra parte in riscontro con gli Arabi che lo

avevano preceduto si vede chiaramente la diversità della for-

ma , de' modi e delle dottrine. E comunque Galeno sia stato il

testo comune, ed il fonte da cui hanno attinto gli uni e gli al-

tri
, pure non si dissimula la differenza dell'indole degli Scrit-

tori. Si ponga a riscontro per esempio con lo stesso trattato

d'Isaac tradotto da Costantino, e sarà chiara non solo la diver-

sità di metodo, ma anche la diversità delle opinioni. Egli è ve-

ro che anche gli Arabi prendono la definizione da Galeno , ora

dicendo la febbre totius corporis immoderata caliditas, come la

chiama Galeno nel libro De causis morborum; ora dicendo con
lo stesso Galeno quando in corde quaedam praeter naluram ca-

liditas qcneratur ( De difler. febr.
) ; ora dicendo con lo stesso

unum esse ex morbis qui per intemperiem filini, quum adeo im-

modice auctus est calor , ut et hominem offendat et acliones laeda

(8. Melhod.); ora con lo stesso febrem naturaleni esse calorem

per Ine ulilius (da Prisciano); et capiti. Viribus per et capitis viribus (da

Prisciano); animalis per graminalis ; picis indicete per spiccie indiate; ae-

ruginis campaniac per crungium cumpanum ( da Priscano) ; macronoxia

per macronosiu ; conserti per confetti; gultam per gummarn, eie. eie.
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cmverswm in igneum (De rat. victus in acutis) ; ora infine con

lo stesso febris subslanlia in genere caloris quod est praeter na-

turami ec. ec. Ma quelle interminabili divisioni e controdivi-

sioni, quelle sottili definizioni di ogni parola, quella dialetti-

ca metodicamente progrediente con Corniole di distinzioni con-

tinue , che costituiscono il Condo del Galenismo degli Arabi,

non apparisce in Guarimpoto , il quale Cedele alle tradizioni

greco-latine con un sicretismo , che lo rende poco costante in

una dottrina assoluta , ammassa insieme l' umorismo ed il pe-

ripateticismo galenico con le teoriche del metodismo. E diCatti

mentre attribuisce le Cebbri tipiche a corruzioni degli umori
dentro o Cuori i vasi , poi ne fissa con Cormola melodica la na-

tura , dicendo omnes typicae febres sive strictae sint, sive solutae

sive permixtae.

Altro argomento, e certamente gravissimo, è quello che Gua-
rimpoto così Cacile a citare anche con nomi travolti, chiaman-
do Plistonico col nome di Fistonico , e Crisippo con quello di

Erisippo ; così Cacile a ricorrere alle etimologie talora cavate

a modo suo e con una certa singolarità, non cita poi né nomi,
ne opinioni, né etimologie Arabe. E pure ammessa quella sua
smania di erudizione, che apparisce cosi chiara in tutte le sue
opere, non avrebbe lasciato passare un'occasione tanto opportu-
na per mostrarsi erudito di cose nuove, e che avrebbero destata

la universale curiosità, ed avrebbero dovuto essere considerate

con meraviglia. Quello che osservasi in Guarimpoto è appunto
ciò che esisteva in que' tempi, cioè l'uso di alcuni medicamenti
non conosciuti dagli antichi, e che le relazioni commerciali,

e 1' empirismo de' circolatori ebrei aveva trasmesso dall' orien-

te. Onde troviamo in Guarimpoto taluno di questi nuovi Car-

maci sparsamente citati, come zacara , cozumbrum, anabula,

contila, condisum, gith, etc. Aggiungerò infine che dalle stesse

critiche severe di Reinesio può rilevarsi 1' origine delle dottri-

ne professate da Guarimpoto. Imperrocchè quando quel filo-

logo vuol taccciare il nostro Salernitano d' ignorante del gre-
co (1) e di corruttore del linguaggio, va ricercando 1* origine
de' vocaboli in Galeno ed in altri Scrittori dell' antichità, e cosi

mostra che questi e non altri Curono i modelli, de'quali si val-

se Guarimpoto nella redazione delle sue opere.

Dalle quali cose tutte non è difficile di conoscere lo spirito

della medicina Salernitana fino alla metà dell' undecime seco-
lo. Le dottrine insegnate fino a quel tempo mostrano evidente-
mente la sua origine latina, la sua autonomia, e la perCetta in-

dipendenza dalle dottrine Arabe. Petrocello e Guarimpoto so-

no i veri rappresentanti della medicina primitiva Salernitana,

senza alcuna miscela di Arabismo. Tuttavia in questo luogo

(1) Barbarum et rude ofiims graecilatis. Tarlar lect. IH p. 359.
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vogliamo osservare che i principìi anatomici fisiologici e pato-
logici professati da questi Maestri della Scuola Salernitana, co-

me dagli altri de' quali dobbiam parlare in appresso , non si

trovano esattamente in Galeno; ma bensì si trovano adottati in
una letteratura medica greco-latina posteriore a Galeno, surta
nelle Scuole Cristiane anteriori al periodo Arabico. Queste
Scuole Cristiane finora incognite, confuse spesso con gli Scrit-

tori noti greci e latini, hanno lasciato molte opere ed alcuni

frammenti di opere, non di raro attribuiti allo stesso Galeno,
e che formano una ricca letteratura medica, nella quale il neo-

peripateticismo, ed il neo-platonismo, innestati con le dottri-

ne Galeniche, e modificati dalle credenze religiose, formano
una nuova dottrina che dominò nel medio evo, che informò
le opere della Scuola Salernitana, e fu adottata dagli Scolastici

come dottrina eminentemente cristiana.

E per vero queste dottrine, le quali non si trovano intere

fra le opere genuine di Galeno, si trovano in quelle opere ano-

nime che vanno fra gli spurii di Galeno (1), e che sono eviden-

temente posteriori al sesto secolo ; come si trovano in molti

codici antichi, i quali di continuo si vanno disotterrando dalle

Biblioteche nelle quali erano sepolte, e che svelano un' intera

epoca storica, una vera scuola incognita finora, dissipano sem-
pre più le tenebre che ingombrano il primo e più oscuro perio-

do del medio-evo, e riattaccano la Scuola Salernitana a prinei-

pii più reconditi di quelli intravveduti finora. Ma noi dobbia-

mo ritornare in seguito, e col corredo di maggiori fatti e pro-

ve, su di un argomento cosi nuovo e cosi importante.

CAP. III.

MEDICINA SALERNITANA DAL 1050 FINO ALLA PROMULGAZIONE
DELLE OPERE DI COSTANTINO.

ART. l.°

Medici che fiorirono in questo tempo.

17. Alfano. [Anno 1050)

Alfano è uno de' più illustri e più eminenti personaggi che

abbia avuto Salerno nell'undecimo secolo. L'anno della sua na-

scita è ignoto, sebbene tenendo conto dell'epoca della sua mor-

te, che sappiamo essere avvenuta nella matura vecchiezza, ha

dovuto nascere intorno al 1020 da una illustre famiglia di Sa-

lerno parente di Guimaro 111, che allora reggeva il Principato.

(1) Galeno asciipti Libri. Venet. apud Iunla* icwS.
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Ebbe li^H* Slla patria la scientifica educazione, prova indiretta

ma gravissima della esistenza de* mezzi di una ben regolata i-

struzione scientifica. Egli fu dottissimo nella grammatica, nella

poesia, nella musica, e Leone Ostense (1) ci dà la prima noti-

zia delle mediche cognizioni di Alfano. Apprendiain da lui che
Dauferio della famiglia de' Principi di Benevento, il quale nel-

l'ordine monastico aveva preso il nome di Desiderio, e che fu

prima Abate Cassinese, indi Pontefice sotto il nome di Vitto-

re 111, per -la soverchia astinenza e per le continue vigilie era

caduto in estremo languore, sicché si portò in Salerno per im-
plorare il medico soccorso. Ivi conobbe Alfano, che lo scritto-

re chiama prudenlissimus et nobilissimus Clerieus, e che loda

come istruito nella medicina. Desiderio si legò in tanta amici-

zia con Alfano che lo chiamò in Benevento, ove egli dimorava.

Ma poscia a furia di popolo, istigato dagli stessi cognati del Prin-

cipe, venne ucciso in Salerno il Principe Guaimario (1032) e le

voci si sparsero non favorevoli ai fratelli di Alfano che aveva-

no avuto parte nella congiura, onde Alfano stesso con gli aiuti

di Desiderio si rifugiò in Benevento. Arrivò in pari tempo la

notizia che il Papa Vittore II con l'imperatore Arrigo dalla

Toscana, ove si trovava pel Concilio di Firenze, si sarebbe re-

cato in Benevento per prendere indagine dell' accaduto ; ed Al-

fano temendo non ne avvenisse alcun danno ai fratelli, e che
non subissero la sorte di altri molti fatti uccidere da Gisulfo

per vendicare la morte del Padre, praeoccupare statuii Apostoli-

rum, secumque ire orai suppìiciler Desiderium. Et quoniam mi-

rami confondi pcriliam, et Medieinae arlis scienliam non parvam
habebal, ejusdemque arlis codices nonullos secum a domo delu-

lerat, magni aliquid se habendum in Stimmi Pontifìcis Curia, om-
nimodis confidebal. Confectis igilur , atque aplatis, quotquol po-

tuti medicaminibus ad Romanum Pontificcm in Tusciam pro-

fìciscunlur. Impedito così 1' accesso del Papa in Benevento, e
dopo aver altre cose piuttosto con senno e pia intezione opera-

te con Desiderio , si recarono entrambi in Monte-cassino, ove
entrambi si consacrarono monaci (1055-1056), e vissero inti-

mamente uniti con quel Federigo , che era stato cancelliere di

Papa Leone IX, divenne abbate Cassinese , e fu eletto sommo
Pontefice col nome di Stefano IX. Ma poco rimase Alfano in

Montecassino, perchè fu di nuovo chiamato in Salerno dal Prin-

cipe Gisulfo, perchè avesse presieduto da Abbate al Monistero
di S. Benedetto , dove poco tempo dopo fu eletto Arcivescovo
della stessa città {1058).

E questo documento storico mostra che Medici istruiti e li-

bri si possedevano in Salerno, prima dell'arrivo di Costantino

Affricano, i! quale venne, secondo riferiscono gli Storici , men-

ti) Cron. Cassia, la Marat. R. I« S. voi. IV-
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treRobertoGuiscardo dominava in Salerno, e quindi dopo Tan-

no 1074. Se Costantino fosse stato il primo a portar libri di

medicina in Salerno, in quali opere avrebbe studiato Alfano
prima del 1050; quali libri avrebbre recato a Vittore li nel 1052;
in quali modi avrebbe conosciuta la manipolazione dei farma-
chi per recarli in dono alla Curia Apostolica ?

E questo Alfano è certamente un personaggio importantissi-

mo per la Storia (1), perchè forma lo scalino di passaggio fra

la Scuola anteriore a Costantino e quella che conobbe le nuo-

ve dottrine; quanto per la religione, perchè fu nel centro di

tutte le operazioni che i Pontefici eseguivano in quel tempo
per tutelare il primato della Chiesa ; e quanto ancora per la

politica, perchè incoraggiava gli spiriti guerrieri de' Principi

Salernitani avverso i Normanni, cantava le glorie della sua pa-

tria, e ne desiderava la prosperità e la grandezza. Possediamo
ancora alcune sue poesie ed alcune leggende, dalle quali appa-

risce la sua cultura, la sua pietà, i suoi generosi sentimenti, e

mostrano ch'egli possedeva gusto poetico, non comune dottri-

na, e la cognizione della classica letteratura romana. Nel can-

tare le lodi del Principe Gisulfo fratello di Lui, egli parla di

Salerno come Città già decaduta da uno splendore e da una
ricchezza che aveva offuscato quella della prima Città del Lazio;

Huius in imperio, quae nunc est parca Salernus,

Praecipua Latii ditior urbe fuit.

E nel parlare delle sventure sofferte , e dei barbari che la

minacciavano, non solo ricorda i Normanni, che allora ma-
nomettevano quelle regioni, ma ancora fa cenno delle scorre-

rie de' Saraceni della Sicilia; mostrando cosi chiaramente che

i Salernitani fieri dell'elemento nazionale riguardavano le in-

vasioni straniere come elemento di corruzione, e come un o-

stacolo al progresso nazionale di un popolo, che temeva la bar-

barie ed eccitava le armi a difesa di una civiltà gloriosa, della

quale esaltavano il possesso. (2) Nò la medicina era da lui di-

menticata, anzi riguarda la cultura di quella scienza come una
delle principali glorie della sua Salerno:

Tum medicinali tantum florebat in arte,

Posset ut lue nullus languor habere locum.

E questa floridezza nella medicina era ricordata come cosa già

passata in tempi in cui Salerno aveva tuttavia i suoi Principi,

(1) Mabillon Acl. S. Bened. V. I. — Baron. Annal. Eccl. ad an. —

:

Ughel. Hai. Sacr. Voi. X.

(2)V.Docura. 40.
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né ancora era caduta in poter de' Normanni. Questa floridezza

era nazionale e non ricevuta da alcun altro, ed era cantata quan-
do non vi è sospetto che la fortuna del mare fosse venuta a

gittare sulle nostre spiagge un rigeneratore Affricano, misera-

bile ritrovato di tempi, in cui la Storia si scriveva sulle tradi-

zioni e non su' monumenti e su' documenti. Apparisce quindi

chiaramente dalle poesie del Medico Abbate ed Arcivescovo

Alfano, che quella Scuola era autonoma, e che Costantino non
venne a fondare la Scuola, e che solo fece per la prima volta

conoscere alcuni Libri degli Arabi. Ed è chiaro che Costantino

stesso non mostrò altro desiderio se non quello di contribuire

alla istruzione medica, modestamente dedicando allo stesso Al-

fano uno de' trattati , ch'egli riguardava come originale e di

maggiore importanza. D'altronde lo stesso Alfano è Autore di

Medici libri, e Pietro Diacono (1), e poscia tutti gli Storici

posteriou, lo citano Autore di un'opera cui diede titolo: De
qualuor humoribus corporis humani, che trattar dovea di tisiolo-

gia e di patologia, e che sventuratamente è perduta. Onde Zie-

gelbauer, comunque abbia errato nel credere Salerno un castello

prossimo a Monlecassino, pure giustamente loda Alfano come
uno de' ristoratori della Scuola di Salerno: Alphanus hujus se-

culi hominibus prò miraculo fuit: philosophus, theologus, ac ora-

lo)*, poeticae arlis diserlissimus; cjus et ConstantiniAf'ri opera fa-

ctum, ut ilio tempore Salcrni, quod oppidum adjacet Casinensi

Monasterio, studium medicinae valde rejioruerit (2).

Giovanbattista Mari Cassinese (3) dicendo di Alfano: claruit

velut sol cunclis fulgidus, viriulis eocempla, felicitalisque subdili

praemonslrans, ci assicura di aver veduta nell'Archivio di Mon-
lecassino l'opera sddetta non solo, ma anche l'altra De unione

corporis et ammae librum unum, allogate in pluteo 8. ad sini-

slram , ma poscia indarno le ricercò, credendo essersi confu-

se. Ora però che tanto ordinatamente sono stati disposti ed ag-

giustati i Codici Cassinesi può dirsi essersi quelle opere per-

dute, ovvero trasmesse in Roma fra' Codici donati a' Pontefici,

o anche involate.

La vita di questo illustre medico fu piena di fatti meravi-
gliosi, i quali tutti dimostrano la sua sapienza, il vigore dell'a-

nimo, e svelano in lui un gran pensiero, quello immenso d'Il-

debrando , che mettendo innanzi la tutela del Pontificato fran-

car voleva la penisola da ogni straniera influenza. Alfano di-

venuto Arcivescovo nel 1058, formò parte del Concilio Ro-
mano ordinato da Niccolò II nel 1059; nello stesso anno assi-

stè al Concilio di Benevento; e nel 1063 accompagnò in Geru-

(1) De vir. ili. Cas. in Mur. Scrip. R. i. T. Vt.

(2)Opercit. Tom.I. ci. p. 61.

(3) Aduot. A4 Pet. Diac Od. sii. p. 33.
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6alemme Gisulfo II. vestito da pellegrino, in quel misterioso

viaggio, il cui recondito fine era quello di proccurarsi l' ajuto

del Greco Imperatore avverso i Normanni, che allora erano ri-

guardati come stranieri. Alfano in compagnia di Bernardo na-

tivo di Benevento e Vescovo di Preneste, compì il divoto viag-

gio in Gerusalemme, in mezzo a svariati pericoli, e ritornò

in Costantinopoli , ove vedendo volgere rapidamente in male
la fortuna del Principe Salernitano, Alfano lo lasciò in Costan-

tinopoli, e corse subito in Salerno, del quale intraprese la cu-

stodia con amore e con virile virtù. Roberto Guiscardo in ve-

derlo ammirò in lui il maschio vigor dell'animo, lodandone an-

cora la lunga e eulta barba all'orientale. E quando poscia vjde

quasi sicura la rovina di Gisulfo , si distinse per cristiana pie-

tà nel lungo assedio de' Normanni, cercò di temperare la ina-

sprita ferocia del Principe, e consumò la sua fortuna, e tult'i

tesori dell' Episcopio, per salvare dalla morte i suoi prediletti

concittadini, e per alimentare i poveri in momenti che la fa-

me ed il ferro de' Normanni riduceva agli estremi Salerno (1).

Impossessatosi della Città Roberto Guiscardo, il virtuoso Al-

fano cercò di temperare lo sdegno del vincitore, e di eccitarne

e gli spiriti generosi a vantaggio della sua patria. Fu a suo con-

siglio che Ruberto fondò il magnifico Duomo di Salerno
, pel

quale Alfano proccurò il concorso delle più distinte famiglie, e

contribuì con i mezzi suoi proprii. Egli assistè con tutti i pre-

lati della mezzana e bassa Italia alla magnifica pompa con la

quale Alessandro li consacrò la Basilica dei Benedettini in

Montecasino, e pose il suo autografo nella famosa Bolla, che
riunì i più grandi nomi del secolo, e che ancora conservasi in

quel famoso Cenobio, d'onde ne abbiamo fatto estrarre il se-

guente facsimile (2):

t§0 <x ireen) falcfmcwcct; a^q^^T

Ego Alfanus Salernilanus Archiepiscopus subscripsi.

Alfano infine amico del gran Pontefice Gregorio VII, del quale,

fin da che era Cardinale aveva lodato cordis eximius vigor (.3),

lo accolse riverente nell' esilio
,
proccurò di temperare le

(t) Solement 1' Archivesque, lequel se claraait Alfane , soutinoil lo

poiz utile pour l'arme sue de vivre , et ce qu' il avoit donnoit à li pou-

re = L'ysloire de li Normant, eie. pubbl. da Champollion — Figeac.

Paris 1835 pag. 243.

(2) Il P. Tosti nella sua dotla Storia deW Abbad. Cassimi, riportò

il facsimile degli autografi d'Ildebrando, di S. Pier Damiano, di De-

siderio. Nap. 1842 Tom. T. p. 410.

(3) Ode ad. Ilildebrandum Arcbidiaconum Rjmanum. Docum. 41.
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sventure con ogni sogno di liliale affetto, lo assistè negli estre-

mi momenti, gli elevò tomba onorata nella sua Chiesa, e poco
dopo logoralo dalle sventure e dagli anni lo segui nel sepol-

cro (1). Ecco in mezzo a quali vicende rifulsero le virtù del-

l'illustre medico e Prelato !

Alfano nelle sue poesie mostra ì suoi studi! ed il genere di

letteratura che seguiva, e gli autori, su' quali erasi formalo (2).

Egli ci olire il migliore argomento del nostro principale as-

sunto, cioè che l'Italia risorgeva nella civiltà cucile lettere

con il solo elemento latino, e con una sdegnosa opposizione

all'elemento barbarico. Ed è fuori di ogni dubbio che una va-

sta cospirazione (mi si permetta questa parola) si formò nel-

l'undecimo secolo in Italia per richiamarla alla grandezza ed

alla cultura de' più be' secoli di Roma. Si cominciò a vagheg-

giare la indipendenza politica, la dignità del Senato e degli or-

dini, la supremazia religiosa, l'abolizione del dritto di conqui-

sta. Roma si metteva al di sopra di ogni virtù reale ed ideale,

e si maturava cosi il concetto di Gregorio VII, e si preparava-

no i meravigliosi mutamenti che avvennero negli ordini socia-

li, che partivano dalsommo principio di stabilire ìldiritto sopra

la forza. Campioni di questo gran pensiero erano Alfano ed Il-

debrando
;
quello ne' campi del pensiero, questo dell'azione.

Congiunti in amicizia fin da che Leone IX prigioniero de' Nor-
manni era ritenuto in Benevento , ove erano lldelbrando ed

Alfano , eglino poscia operarono sempre di accordo. Fu loro

pensiero di far servire i Normanni (che non poterono scacciare)

come spada e mezzo del loro concepimento; e poscia si videro

ne' Concili!; si accordarono ne' mezzi; si aiutarono; e moriro-

no insieme. L'Ode che Alfano diresse ad Hildebrandum archi-

diaconum Romanum contiene tutto un gran pensiero, tutta una
Storia (3). Ivi si chiama Roma capili Urbium, ancora temuta

dalla feroce barbarie; e si mostra come con la mite voce della

religione si ottengono migliori e più duraturi trionfi di quelli

che Mario e Cesare ottennero con mollo sangue, e Roma cri-

stiana andar debitrice più al forte vigore dell'animo d' Ilde-

brando , che al valore ed ai senno degli Scipioni e degli altri

Quiriti,

Noi speriamo che un giorno sì raccolgano le fila cosi bene

ordinate nell' undecime secolo ; si seguiranno i passi de' Pon-

tefici nell'Italia meridionale, e l'intimità del sommo Ildebran-

do e di Alfano per oltre trenta anni* per trovare il nodo ch&

(1) Petr. Diae De vii- iti. Gas. eap. \\% p» 363—Mari Anso*, ad J\

D. p, 364—>ciiroft. S ISJouas, Casi» L. JU, e 7. in Murai Swipt, r«r,

Hai. Tom. fy, p . in,
(-2) BneiitR» o." 1.

(3) Documento n.°4l.

U
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sciolga le più grandi quistioni storiche di quel secolo, per ve

dere Deliamente quali preoccupazioni erano negli animi, quali

aspirazioni; quali personaggi le alimentavano , le sosteneva-

no, le maturavano. Alfano allora meglio sarà conosciuto. Se

le poesie , che ci sono state conservate, han potuto dimostrare

anche agli stranieri che quel medico pio, quel poeta gentile,

quel santo Prelato , sia degno delle maggiori lodi ; abhia pro-

pugnato acremente e virilmente le ecclesiastiche libertà; sia

stato studiosissimo della letteratura antica , e perfetto nella

grammatica; e che abbia saputo congiugnere in se solo le co-

gnizioni di tempi diversi (1) ; io son convinto che un più dili-

gente esame de' fatti storici e civili, lo faranno conoscere co-

me uno de' capi e degli ordinatori del movimento civile di quel

tempo, onde il pensiero cattolico arrivò alla sua maturità, li-

brandosi nella pura gararchia santificata dalla nobile resistenza

e dall'infortunio di Gregorio VII.

Alla storia appartiene di raccogliere questi fatti come altri

ne ha raccolto che mostrano come si collega il bel nome del-

l'Arcivescovo Alfano con la importanza di Salerno nella dot-

trina e nella dignità. È doloroso che la storia stessa non siesi

egualmente occupata a farci conoscere quel che fece Alfano e

quel che scrisse per la medicina. Ma le stesse sue poesie, mo-
strano anche nelle cose più lonlane dall'arte, la sua istruzione,

ed il suo amore per le mediche discipline. E basti un solo esem-

pio: In un Ode diretta a Teodino Monaco Cassinese, comunque
tratti di cose sacre, pure lascia trasparire un raggio dei suoi

studi diletti :

Ortum, condensis plenum speciebus etherbis

Ilic colit , ex his sunt nomina nota riniti :

Balsama, narcissus, candentia lilia, myrtus,

Cassia, sèrpiìium, cinnama, tura, timus,

Puniecusquc crocus, violae, rosa, nardus, amoinum,
Et demlrolibanurn, basilicon, folium.

18. Trotula, e le donne salernitane [Àntto 1059).

Rilevare ad un secolo ebbro della sua civiltà la cultura di

tempi segnati della infame nota della barbarie
;
porle innanzi

alcuni modelli di sapere, di costumi, di sentimeuti imitabili

per ovunque e sempre ; scegliere gli esempii non già nel sesso

che chiama maschio e virile tutto quel che indica valore e

grandezza, ma fra quella parte dell'umanità che allontaniamo

dille cure delle scienze e delle nobili arti, può parere a taluno

audace proponimento, e ([nasi scherzo di un animo che si coni-

ti) Gjesebiocht. Opera citala p. od.
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piace di stranezze e di paradossi. E pure, non è cosi: impe-
rocché studiando ne' pochi documenti che la ingiuria del tem-
po, e più di essa la orgogliosa noncuranza ha permesso di con-

servare, vedremo i nostri antenati più degni della nostra am-
mirazione che del nostro superbo compatimento. Io spero che
ciò apparisca chiaro dalle poche cose che sarò per dire intor-

no a Trotula Salernitana.

Questa donna famosa, come raccogliesi da' documenti incon-
trastabili, viveva in Salerno nel tempo dell'ultimo Principe
Longobardo, e però prima dell'arrivo di Constantino. Un libro

possediamo già pubblicato per le stampe, che tratta delle ma-
lattie delle donne, e che va sotto il nome di Trotula. Questo
libro come vedemmo è stato scritto da un Medico posteriore,

e che viver doveva a' principi del tredicesimo secolo ; ma l'Au-

tore stesso confessa di averlo estratto dall' opera di Trotula .

che chiama quasi Magislra operis. Inoltre nel trattato De aeqrì-

iudinum curditone , scoperto non ha guari in Breslavia nella

Prussia, del quale abbiamo si frequentemente parlalo, e eh*'

fu compilato sulle lezioni di sette maestri che professavano in

Salerno dalla metà alla line dell'undecimo secolo, si leggono

molti articoli appartenenti a Trotula; e da ultimo un poema
scritto sicuramente tra il XII ed il XIII secolo, traduce alcune

volle letteralmente, altre volte liberamente l'opera sulle ma-
lattie delle donne. Laonde chiaro apparisce da' tre documenti
sopra citati che questa celebre Medichessa, della quale parlano

tutte le antiche tradizioni, non vivea più all'epoca in cui l'uro

no scritti i due estratti della sua opera. A ciò si aggiunga che
in tutti gli articoli raccolti nelle opere di Trotula , non si cita

alcun Arabo, neppur Costantino, e le dottrine che vi si profes-

sano sono assai poco teoretiche, e tutte pratiche , ove si esclu-

da ciò che vi ha aggiunto il medico posteriore che ne fece 1' e

stratto. Premesso questo che prova esser vissuta questa donna
prima di Costantino, vediamo ora se vi sono altri documenti
che meglio ne possano determinare l'epoca. E qui si presenta

naturalmente la citazione diOlderico Vitale Scrittore quasi sin-

crono il), della quale si èparlato, erbe diceche Rodolfo Mala-

corona nel 1059 non trovò in Salerno altri che lo potesse egua-

gliare,jpraeter quamdam sapientem malronam. E chi sarebbe mai
questa dotta matrona, questa Medichessafamosa che tenne pie

de ad un uomo che avea tanta fama ed anche tanta pretensione

di sapere, da andar disfidando gli eruditi di paese in paese?

Ni un' altra può essere che quella Trotula, le cui opere vengono
poco dopo compendiate, e con onore come maestra ricordata

da colui che ne fa l'estratto. Ciò prova altresì, in conferma di

quanto si è detto, che Guarimpolo era morto nell0o9, non es-

(t) Histor. Ecclesiast.
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sondo credìbile che lui vivente, Roberto non avesse trovato chi

potesse competer con lui in una scienza delia qualeGuarimpolo

era tanto perito.

E per verità bisogna dire che il manoscritto di Breslavia è

venuto, meglio di ogni altro argomento, a dissipare ogni dub-

biezza: imperocché prima giudicandone solo dall' opera publi-

cata non potevasi formar di lei un giusto concepimento. Ed io

stesso comunque avessi creduto, anche prima, che Trotula sia

vissuta aliamela dell' undecimo secolo, pure credei quest'ope-

ra interamente scritta da un Medico posteriore sugl'insegna-

menti della Medichessa. Ed oltre molle ragioni di minor conto,

una me ne sembrava importantissima , ed è che trovandosi in

quest'opera citato Colone, e questi citando Costantino, dovea

riferirsi al principio del XII secolo la compilazione. Ma essen-

do ora pi ovaio che un altro Cotone visse contemporaneo a Tro-

tula, cessa subilo ogni difficoltà; molto più perchè le citazioni

della Trotula non trovansi in alcuna delle opere di Cofone ju-

iiiore.

E tante sono state le stranezze sostenute intorno a quest'ope-

ra, che non è mancato chi l'abbia attribuita ad E roto medico

di Giulia. Ma chi ciò sostiene non ha mai Ietta l'opera, dulia

quale avrebbe subito rilevato l' impossibilità di essere stala

scritta a'tempi di Augusto, non solo per la lingua e per lo stile,

ma anche perchè l'Autore cita Scrittori assai posteriori, e

perchè si dichiara per Cristiano. E per certo un Autore che

prescrive la pozione di S Paolo, che loda Galeno, cita Cofone,

ed un certo medico a regione Fraìiciae, non imo appartenere

che all' XI secolo. Inoltre i vocaboli distempcrandi , pulveriz-

zandi»', fomcntandi , succari , ed altri molti, sono stati intro-

dotti ne' tempi assai bassi della latinità. Finalmente nel cap.

LX1. intitolalo: De ornatu, et parliuin ejm: adque faciem deal-

bandam, cila un rimedio contrai maculas, et exeoriationes faeiei,

quo utuntur Sakrnìlanae;e poco appresso rnulieres Salernitana*

pontini, eie. e poscia ancora egoantcmvidiquamdam Saracena»!,

le quali cose tutte dimostrano, come dissi, che non han vedu

ta l'opera coloro, che la credono scritta prima dell' undecimo 7

secolo. Portai (1) poi ha troncato il nodo gordianodicendo che

l'autore dell'opera si chiamava Eros e viveva air XI secolo. Ma
quali sono le prove di ciò ? qual motivo si ha di mutare un
nome scritto ne' codici antichi? Portai nulla dice; uè certo sa-

prebbe addurne alcuna. A queste ragioni ora se ne aggiugne

un'altra, ed è che l'Opera di Trotula trovasi, come si è detto,

tradotta in versi tra il XII al XIII secolo (C. S. IV. 1.) congiun-

tamaate a due altre opere Salernitane , cioè a Ruggiero Chi-

mrg) ed a Co[one.

(i) U.s'.ur. de Tarai et de la chir. T. 1.
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Provato così ed il nome di questa celebre medichessa e l'e-

poca in cui viveva, sarebbe superfluo parlar della patria pro-

vata dalle opere , dalle citazioni, dalla testimonianza di Ulde-
rico Vitale, da' codici, e dal consentimento di tutti gli scritto-

ri. Tiraquello (1) è convinto che non solo abbia esercitato me-
dicina in Salerno, madie sia nativa di quella città. Baccio (2)

ne determina anche il nome dicendola Tròtulq,, seu Trottola de
Ruggiero, multae doctrinae matrona Salernitana, quàe librum
scripsit de morbis mulierum et eòrum cura, et alterimi de compo-
sitione medicamento-rum. E certamente antichissima era la tra-

dizione che Trotuia appartenesse all'illustre famiglia de Rug-
giero» che in ogni tempo si è distinta in Salerno, che nell'un-

decìmo secolo cede parte delle sue Case per fondarvi il Duomo
ed il cui stipite anche ora è fra le più distinte famiglie Saler-

nitane. Anche Fabricio (3) la riporta col nome Trottila de Rug
giero Salernitana. E Mazza (4) non solo la cita col nome stes-

so, ma le attribuisce due opere De feris, a De mulierum passio

-

nibus ante in et post pardon. Salernitana e Trotuia la dicono
ancora tre dotti uomini Tommaso Bartolino (5), Morgagni (6),

eGruner (7), il quale peraltro, poggiandosi sull'opera, crede

erroneamente che sia vissuta al XIV secolo. Tutto quindi con-

ferma che Trotuia sia Salernitana, non solo per le ragioni in-

dicate, ma ancora perchè è Autrice di articoli compresi nel

Compendio Salernitano, scritto al cader dell' undecimo secolo,

e perchè la maggior parte de'suoi precetti di ostetricia si con-

servano quasi tradizionali fra le nostre Levatrici; ed inoltre

alcuni nomi volgari di piante sono tuttavia serbati in molti

luoghi del nostro regno, come ancora si praticano alcuni ri-

medii empirici, i mezzi da distruggere le voglie, e lìnanche

gli amuleti. 11 nome di Trotta e Trotuia e Tràcia occorre fre-

quentemente fre le donne Salernitane dal nono secolo in poi, e

soprattutto è frequentissimo ne'secoliXI e Xll(8).Per esempio

(1) De nobililafe.

(2) De Soriplov. Reg. Ncanol. ni Grevii et Burm. Tesaur. Script. Hai.

13) Bibliolh. med.el ini', lalm

(4) Hislor. rei Salernil.

(5) Delegend. Libr. Diss. VL
(6) In Q. Ser. Samon. Episl. I.

(7) Progr. netj ne Eros, neq uè Troiata , sed modicus Salernilanus

auctor est Libri qui de morbis nullieram transcribitar. Jenae 177-2.

ix) Verso, l'anno 182'5 si cominciarono a pubblicare in Napoli alcu-

ne medaglie in onore d.Pgli uomini illustri del Regno , e fra queste se

ne coniò una in onore di Trottola La medaglia esprime la lesta di una

graziosa matrona con la iscrizione : trottula medenm arte perita.

AI rovescio vi è un elegante vaso di Aromatario, dietro al quale spor-

ge a dritta un fasrelto di papaveri, a sinistra la clava col serpente di

Esculapio, ed intorno la iscrizione; salermnàtà flormtann- xi. E
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Ruggiero Seniore del Castello di Montuori nel 1097 fece una
donazione al Monistero della Cava rilasciandone V usofrutlo a

Trotta sua madre (1). Inoltre nel 1105 un'altra Trotta era So-

rella del medico Landolfo (2); e nell'anno medesimo esisteva

un' altra Trotta moglie di Giovanni Capuano (3).

Che anzi ora le nuove indagini istituite mi permettono di

presentare al pubblico erudito una conghiettura, della quale

apprezzerà il valore; cioè che la medichessa Trotula de Rug-
giero sia la moglie di Giovanni Plateario il vecchio, il quale for-

se fu il primo di una famiglia di dotti Asclepiadi, che illustra-

rono per circa due secoli la Scuola di Salerno. Ecco dove pog-

gio la mia conghiettura. Vedremo in seguito che Matteo Pla-

teario autore delle Glosse a Nicolò, fiori dal 1110 al 1170,
e cita i suoi antenati , cioè un altro Matteo, un Giovanni, e

suo padre Plateario. In realtà altri Platearii scrittori si trova-

no nel codice Salernitano, ove nel trattato De aegritudhium cu-

raiione trovatisi non solo gli articoli di Giovanni Plateario
,

che sono, salvo qualche piccola diversità, quelli della Prac
tica brevis già pubblicata, ma trovansi altresì articoli che van
col nome de' Maestri Platearii. Ora questo Maestro Giovanni, e

con lui un altro maestro Matteo fiorivano fra il 1080 al 1120;
e Maestro Giovanni cita il suo padre Giovanni di buona me-
moria, mentre sua madre è citata da Matteo juniore. Ora il pa-

dre e la madre di questo Giovanni avevan dovuto fiorire alme-
no verso il 1060. E sua madre doveva essere una medichessa
come rilevasi dall'autore del Circa inslans, eh' è lo stesso del-

l'autore delle Glosse: Foetida, egli dice, (in praefocatione ma-
Iricis) naribus apponanlur sicul est iicinium ih oìeo inslriclum in-

mssum et inlinclum , naribus apposilum. Solummodo iicinio tali

tnadefaclo in oleo, et exiìnctq et naribus apposito mater Joansis
Platearii liberami quendam nobilem [in art. Ambrae). E da ciò

apparisce chiaro che la madre di Giovanni Plateario esercitava

medicina, anzi vi sono altri fatti, eome dirò, che ci fanno ra-

gionevolmente credere che in Salerno le donne venissero cu-

rate dalle donne, non già empiriche ina maestre, il che dimo-
stra chiaro quanto ci starebbe bene un poco di maggior mode-
stia nel paragonare l'educazione de' tempi nostri con quella de-

gli antichi. Vorrei ancora che qui si ponesse mente che lo scrit-

tore parlando della madre di un Giovanni, senza dirla mater
mea, fa veder chiaramente trattarsi dell'altro Giovanni più an-

qui si vede che per isbaglio si è segnato ann. invece di saecul. Sotto

alla testa è inciso in piccole lettere J. Catenacci, ed al rovescio A. Ar-

naud, e più sotto L. Taglioni con, Ncap. Se ne truvauo in bronzo ed an-

che in ferro.

(l)Docum. n°42.
(?) Docum. n " 43.

(3) Docum n.° 44.
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tico di lui. Ed anche altra volta la cita, quando cioè scrive de

colamento , nel qualo dice che ad exiccandam superfluilatem et

humidilatem matrìcis fiat fomentum ex aqua decoclionis ejus. Hoc
uttestanlur mulieres Salernitanaesafisvalet;Qiie\\o stesso articolo

sic ìiberatus est mag. Matthacus de Platea, et Itfalcr Mag. Watearn.

Laonde è evidente dalla prima citazione che la madre di Gio

Plateario curava le malattie delle donne, con lauta felicità edot

trina da essere citata la sua pratica come autorità. Inoltre ella

esercitava l'arte ne'tempi precisamente in cui ha dovuto fiorile

Irolula. E però o dovevano esservi due medichesse contempora

nee che entrambe avevanomolla fama, ed entrambe si occupava

no delle stesse malattie, ose ve ne fuunasola è chiaro che questa

era Trottila madre di Plateario. Ed. al certo pare che una sola

stata ve ne fosse, perchè Plateario autore che cita la madre di

Giovanni , e le donne Salernitano, non avrebbe mancato di ci-

tar Trolula, ove fosse stata diversa da quelle; come l' autore del

Trottila che cita le donne Salernitane non avrebbe mancato di ci-

tar laPlateario se fosse stala diversa dalla Trolula, e quanto que-

sta famosa. Aciò siaggiungeche il metodo attribuito alla madre
di Plateario trovasi precisamente commendato dalla Trolula ;

anzi sembra che Plateario abbia voluto nell'isterismo e nel prò

lasso dell'utero precisamente trascrivere gl'insegnamenti di

Trotula. Difatti nell'art. De praefocalione matrìcis questa dice:

Summum remedium est ut naribus appìicenlur ea quae sunt

gravis odoris sed tamenoleis et unguentis quae suntodoris aro-

malici debenl vulcae earum inungi inlus et extra; ed appresso ;

In desccnsu matrìcis apponenda sunt naribus aromatica.....*

sed inferius fumigelur rebus foetentibus. Vediamo ora come Pla-

teario esprime questo stesso concetto : Nola cantra casus mairi

cis debenl inferius poni foelida, superius aromatica. Conlra suffo

iionem superius foelida, inferius aromatica. Si aggiunga a questo

che Roberto Malacorona una sola dotta Medichessa trovò in Sa-

lerno nel 1059 e non due. Se queste conghietture verranno con

fermate da altri fatti potrà stabilirsi che Trotula de Ruggiero
diede principio a quella famiglia di Platéarii, nella quale la

medicina si trasmise da figli a nipoti.

Due frammenti di opere ci rimangono di Trotula celebre me-
dichessa, e probabilmente essi formano parte di una sola gran

de opera, nella quale trattava magistralmente, e da medico cli-

nico tutte le branche di medicina pratica. Un frammento è quel

lo pubblicato col titolo: De mulierum passionibus, e l'altro è co-

stituito dagli articoli compresi nel trattalo De aegritudinum cu-

ralione del Compendio Salernitano.

II primo trattato è una compilazione fatta da un medico Sa-

lernitano posteriore, probabilmente nel principio del Xlllseco

lo. 11 compilatore estrae da Trotula tutta la materia dell'opera,

aggitfg .'ìid'jvi di quando in quando qualche cosa del suo, il che
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altera itt (tùniche maniera i economia dell'opera. Ebbe peraltro

la buona fede di dare al trattato il nome della vera Autriee, e

non iiianCa di citarla qtiaìe maestra dell'opera. Egli dà chiara-

mente a conoscere òhe abbia voluto ridurre in precetti le pra-

tiche di Trotula* là quale Certamente aveva dovuto studiare con

maggior cura le malattie del suo sesso * e perciò quando parla

di Ciò Che chiama ventosità dell'utero racconta il fatto di una
donna che la soffriva in un modo singolare, e per la importan-

za della malattia Trotuld vocata fuit quasi magistra operis, la

quale meravigliata della singolarità del fatto, Che era stato ca-

ratterizzato per un'ernia* fece venire la donna in sua casa, ed

esploratala meglio, he conobbe la cagione, eia guari co' bagni
e coii altri rimedii. Trovandosi „ come ho detto, nella Trotula

citato (Mone , che scrisse al cader dell' undecimo secolo, talu-

no potrebbe credere aver ella fiorilo in un'epoca molto poste-

riore. Ma riflettendo che il Cofone del quale abbiamo le opere
cita un'altro Cofone suo maestro, e probabilmente suo padre,
il quale ha dovuto essere precisamente coetaneo di Trotula, è
facile Conchiudere che la citazione di trotula stessa riguarda
questi e tion già il Cofone pili giovine. È difatti nelle opere di

Cofone juniore non si trova la pratica della quale si parla in

questo trattato, e forse o trotula l'aveva appresa oralmente
dall'Autore* o Y aveva letta in qualche opera di Cofone seniore
che non ci è stata conservata. Riguarda questa pratica alcuni

casi di parti laboriosi ne'quali mxiT Copilo: conqiiasseiiMr mem-
orai et rumpantur cofytedones et sic foetus egredialur. Ciò viene
anche provato dalla ragione che questo passo si trova non solo
nel manoscritto della Biblioteca di Parigi, che appartiene al

XIII secolo* ed è anteriore alle interpolazioni che vi furono
fatte posteriormente ; ma sì trova nell'edizione di Venezia del

1554, che dovette essere eseguita sopra qualche manoscritto

genuino, nel quale mancano le aggiunzioni fatte posterior-

mente.

Dell'opera intorno alle malattie delle donne mancano i pri-

mi dodici capitoli, cominciando dalla metà del tredicesimo. 11

numero intero de'capitoli è 64, compresi quelli che debbono
credersi interpolati. Lo stilè corrisponde esattamente a quello

delle altre opere Salernitane di quel tempo
}
e neppur manca

di mia certa eleganza. La materia vi è trattata con sufficiente

perizia* ed è facile trovarvi molti buoni precetti. Non manca
talora di accogliere qualche Cosa dalla volgare credulità* come
quando prescrive di legare il funicello tre dita lungi dal ven-
tre

|
quia secundum retenlionem vmbilici erit virga virilis major

i)<et tninor : e quando ricorda il modo da riconoscere il sesso

JtteilA gravidanza : Ad tognoscendum utrum muìier gesfei tftùScU-

ÌUm vel fotnìimiHl) attipe aquam de fonie , et muìier tòùttahaì

ihìat wl ITU gWmì MUgWttiw vel fàbli* de decòtto faterei MihfnH-
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tterttur in aquam: et, si fundum petcnt masculum gerii: si super-

nalent foeminam. Élla ha vedute e trattate anche alcune malattie

che mostrano aver ad un tempo esercitata la medicina, l'oste-

tricia e la chirurgia ; e soprattutto l'articolo sui polipi uterini

non è spregevole. Né di poco conto sono le regole clic dà al ca-

pitolo XIX. intorno alla scelta della nutrice, alla di lei igiene,

ed al vitto che conviene farle adoperare (1). Curioso è il cap.

XXXV, che ha per titolo: De modo coarlandi molricem ut, etìam.

-corrwpta appareat virgo; nel quale si protesta nisi de reslrictione

amplitudinis vulvae
, propter honestam causam liceret tractare

,

nullam de etl inemionem faceremus; sed cum per liane impedialur

aliquando conceplio , necesse est tali impedimento sic subvenire.

Una certa idea può trovarsi in quest* opera di una specie di

cognizione della malattia sifilitica, come quando parla de can-

cro , de infìatione virgae virilis et (esticuìorum foramima multa

cum cxcorialionc* La qual cosa dimostra che piuttosto gli an-

tichi non avevano ben saputo cogliere la natura della malattia,

l' intera connessione e dipendenza de' sintomi, e la cagione che

la produce, anzicchè il morbo fosse stato di origine posteriore.

Da ultimo si è detto che Trottila avesse proposto un strano

metodo per cstrarre la pietra per mezzo del succhiamento a

traverso di un foro fatto al peritoneo, o, come altri vogliono

al perineo, ttac cura (cum fomentationibus) fuit quidam libe-

atus habens lapidem in vescica, quam post longam fomenta-

tionem fecìt sugendo exlrahiper foramen factum circa periloneon

pi f'ecit ìnungi virgam, et maxime caput virgae cum oleo laurino

rei unguento aureo. Ma Malgaigne (2) prova che ciò sia un er-

rore de' copisti l mentre il MS. 7056 della Biblioteca di Parigi

espone la cura con le seguenti parole : ffaeccura liberavi! quem-

d(im juvenem, qui per longum tempus fomentatum fuit in ingui-

ne, unguento aureo caput virgae inunguendo. lo ho scoperto fra'

MS. dèlia Biblioteca Reale Borbonica (Plut. Vili. Let. D. 50)

una copia imperfetta di quest'Opera, la quale è importante per-

chè chiarisce meglio il senso. Questo Codice mentre più si av-

vicina alle edizioni» comunque manchi di qualche parola ed

erroneamente scritto, pure non ha quell'importuno per fora-

meli e dà un senso meno fallace. Esso dice così: Cum hac de-

coclione (manca forse liberavi) qucmdam habentem lapidem in ve-

(1) Jtìvenem oporfet esse nutrìcem, clarum colorem cum albedine et

riibore permixlmn liabentem , quae non sit partili vicina , ncque mul-
timi a p, rlu remola. Non sit maculosa. Nec infirma? neemlnus grossas

habeat mammillas: peclus grossum el amplimi: pinguissilmediocriler.

JNon comedat salsa, nec acuta, necicclosa, necsiyplica, nec porros, ani

rep;is : neque caeleras spocies quae admiscentur cibariis prò sopore, ut

pìper album erucam : et praecipue vitet allium, sollicitudinem : ac sibi

a inmslruoruin provocalione caveat, ec* Gap. 19.

[2) Amb. l'ai Oeuvr. Introd. bisloriqne. Tol. I. Paris. f842.

ty^^ $**
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sica postquam multarti fomentationem feci sugcnlo (sic) exlrahi (Ci-

rillo vorrebbe leggere exoUi)per fomenlum circa perileneon feci
idem mungere supra caput virge cum unguento aureo.

Oltre la predetta opera stampata si trova in Breslavia nella
Biblioteca Red ingeriana un Codice del secolo decimoterzo, nel
quale l'opera è divisa in due parti, cioè Liber de passionibus
mulierum secundum Trota, e l'altra Trolula minor, sicché Hens-
chel sospetta che vi siano state due donne Trota e Trolula.
Vuoisi però riflettere che in que' tempi davasi a' Libri il nome
dell'Autore, e distinguevansi le opere maggiori dalle minori,
dando a queste una inflessione abbreviatrice al titolo stesso: co-
si troviamo la Rogerina major e la Rogerina minor. In questo
Codice non solo si contengono molti capitoli interamente nuo-
vi ed inediti; ma inoltre vien data un'altra distribuzione ai

capiioli conosciuti ; ed infine vi manca tuttociò che non appar-
tiene strettamente alla materia genecologica, e che in realtà è
un'aggiunzione apocrifa, come si vedrà. In questo manoscritto
trovansi le materie disposte logicamente , e tutti gli articoli

che trattano dell'ornamento delle donne sono riuniti come in
una seconda parte e costituiscono il termine dell' opera. 1 ca-
pitoli sono quasi il doppio di quelli stampati, e fra' capitoli ag-
giunti ve ne sono alcuni molto interessanti, come per esem-
pio : De modo generationis embrionis;—De sterilitale ex parte
viri;— Ut mulier concipiat;— De provoca/ione menslruorum;—
De feiu morluo;—Ad verrucas depotiendas;— Adfislulas mam-
millae, eie. eie. (1).

Discorse cosi queste cose intorno all'opere di Trotula, sarà

facile rimuovere alcuni dubbii intorno al tempo in cui si crede

essere stata scritta. Innanzi tutto è necessario riflettere che
Trotula è citata dagli Scrittori del cader del secolo deciraoter-

zo. Basti osservare il Thesaurus pauperum di Pietro Ispano, il

quale scriveva intorno al 1270, per conoscere che egli aveva

tenuto presente il libro di Trotula nella compilazione della sua

opera, e che soltanto nell' isterismo lo cita cinque volte di se-

guito. Le ragioni stesse che si riferiscono per provare che il

libro sia stato scritto assai più tardi, non meritano maggiore
considerazione. Si dice essere stata scritta ad un'epoca più re-

cente
,
perchè parla delle pillole di Teodorico, ricorda 1' uso

degli occhiali, e conosce non solo l'acquavite, ma ancora i

metodi di distillazione. Eglino però non han riflettuto che il

Teodorico non è il chirurgo che viveva verso la metà del de-

cimoterzo secolo ; ma è il titolo dato ad una medicina enfatica-

mente chiamandola con epiteto greco data da Dio : medicina

che anche in seguito trovasi citata cou lo stesso nome, e che

(1) Calai. Codic. mèd. aevi Medicar, ac nhysicor qui manus in ru-

bli. Vratisl. usseivuntui. Auct. A.G.lì.Th. Ueuscucl. VraUslaviae. 1847.
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por soprappiù si trova citata fin da' tempi del basso latino ; ed
infine il Teodorico chirurgo non se ne chiama autore. Che se

vuoisi che il nome sia stato preso dal suo Autore, deve dirsi

che il Teodorico dev'essere il medicamento di Teodoro l*ri-

sciano, come il Paolino dev' essere il rimedio di Paolo, pur-
ché non voglia credersi che il nome sia stato dato ad onore di

Teodorico Re. Riguardo all'acquavite ed alla distillazione po-
trei dire esser provato che la conoscenza de' melodi distillato-

rii sia antica, e che Zosimo Panopolitano descriva anche gli

alembicchi, e che la distillazione dell'alcool era comune fra gli

Arabi fin dal decimo secolo (1). Ma ciò non preme, perchè il

mio argomento sta piuttosto nell'economia dell'opera, della

quale conviene parlare alquanto distesamente.

La Trottila pubblicata evidentemente, come ho detto, è una
compilazione fatta in tempi più bassi sull'opera della medi-

chessa antica. Le migliori edizioni (2) portano chiaramente due
titoli. 11 primo titolo è Trotuìae curandarum aegritudinum mu-
ìiebrium ante, in, et post parlum liber unicus, etc. Segue un pro-

logo nel quale, dopo aver parlato della natura dell' uomo e del-

la donna, e delle ragioni per cui questa sia più debole e più

soggetta alle malattie, segue: quapropler ego miseranda illarum
calamitale, praeserlimcujusdam matronale instigalione compuhus,

incapi diligendus contemplati de acgrUudinibus, quibus foeminem
sexus saepissime molestatur. Dopo ciò parlando teoreticamente

della mestruazione, del tempo in cui comincia e di quello in

cui finisce , attacca poscia ad un altro titolo , cosi concepito :

Trotuìae de mulierum passionibus, aule, in et post parlum, cum
reliquis parlili item inservientibus, liber experimentalis mirificus.

E chi ha un po' di esperienza sulla forma che davano i compi-

latori de' bassi tempi alle loro excerpta vedrà che il proemio
appartiene al Compilatore stesso, e quel che segue al secondo

titolo è propriamente l'originale. Ed in realtà i capitoli che
seguono hanno una fisonomia diversa, essendo interamente

pratici ed applicati , e quasi un complesso di ricette. Sembra
che in questo neppur sia stato interamente fedele, e che il Com-
pilatore a' precetti di quella donna, della quale volle esporre
gì' insegnamenti e le operazioni, e da cui prese ancora il titolo

dell'opera, volle altresì aggiugnere di passo in passo, come so-

levasi fare, altri fatti, raccolti forse nella medesima Scuola. Le
poche citazioni che si trovano in quest' opera si riducono a Ga-
leno, ad Ippocrate, a Paolo, a Cofone, ad un certo medico in

regione Franciae, alle donne Salernitane, alle Saracene, ad un
Jusliano che prescrive alcuni rimedii per l' isterismo, oltre di

(t)Hoèfer Hist de la Chim.
(-2) Veggasi l'edizione riunita all'opera di Benedetto Vittorio, Vene-

tiis, in Officila Erasmiana Yinccntii Valgrisii MULIII.
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una citazione che non appartiene a Trottila, e che riguarda un
maestro Gìrardo, il quale essendo già vecchio usava gli occhia-

li, de' quali non ebbe più bisogno dopo l'uso di una polvere

oftalmica. Esso è citato in uno de' due ultimi capitoli, i quali

non solo non hanno una connessione necessaria con gli altri

,

ma sono da questi essenzialmente diversi per la forma e per la

materia ed evidentemente vi sono stati aggiunti sia dal Compi-
latore principale sia da altri. Essi non contengono che enfati-

che Iodi per alcune ricette che si compongono per diverse ma-
lattie. Una ha titolo: Pro conscrvatione corporiè fiumani ab ali-

quol infirmilaUhm , aqua mirabilis effeclus, nella quale appunto
parla della distillazione e dell'acquavite, e contiene metodi e

forinole arabiche. A queste soggiugneun' altra ricetta con que-
sto titolo: Aqua alia per quam medicus mirabilia facil, et quasi

prophela repulabiiur. Poscia segue un secondo ed ultimo capi-

tolo col titolo : Pulvis ad conservationem visus, e dopo di questa

ricetta conchiude: Pulvis praediclus ordinatus est per magistrum
Geraldum, cùjus probam senex experlus: qui annis duodecim
usus fuit specillis viireis ita quod grossas litcras sine ipsis videro

non palerai: sed postquam usus est hoc ipso pulcere sola una qua-
dragesima liberalus est: infantum quod loto tempore vilae suae
vidil et legil lileras minutissimas.

Dopo ciò chi vorrebbe più sostenere cheque' due capitoli ap-

partenessero all'opera principale!1 Tuttavia per chi non anco-

ra ne fosse convinto sogghignerò due fatti che sono prova più

che sufficiente. 11 primo è che ne' più antichi Codici manoscritti

non si trovano i due capitoli aggiunti, anzi Malgaigne (op. e.)

dall'esame di molti Codici, massime di uno del XIII secolo,

deduce che questi capitoli, ed anche altre cose di passo in passo

sono state interpolate nell'opera. In prova di ciò vieue anche
il manoscritto della Biblioteca di Breslavia testé citato , nel

quale questi articoli mancano (1). Il secondo è che neppure
tutte le edizioni contengono que'due capitoli, ne' quali si parla

dell'acquavite e della polvere di Maestro Gerardo, come per

esempio l'edizione Veneta del 1554, la quale ha dovuto tener

presente un Manoscritto anteriore all'aggiunzione di que'ca-

pitoli.

Ma chi è mai quel maestro Gerardo, il quale ha dato tanto

da fare a' critici? Non pare essere stato il Gerardo Cremonese,

perchè questi passò la sua vecchiaja in Toledo, ove si era re-

cato a tradurre libri Arabi, e dove mori di 73 anni nel 1187.

Due altri Gerardi noi abbiamo di queste regioni eprobabilmen-

te di Salerno, cioè l'editore di un Diario o Cronica citata da

Mazza (op. cit.) e già pubblicata ; il quale non solo è di une

(1) Calai Codic med. aevi Mediror. ac phys. qui manuscr. in Kib'>

Vralislav. osscrv . Auclor, A. G. E. Tb. HeiiBtliel. Vralisl. 1847.
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poca molto posteriore, ma non vien citato come medico. E
PaTlro è quel maestro Gerardo medico che vide l'imperatore

Errico VI, presso Napoli nel 1 191 allctto di una grave infermità,

e questi, come vedremo, quasi con sicurezza fu l'autore della

celebre polvere. L'aggiunzione quindi dei due capitoli , sia

dal Compilatore principale, sia da altri, avvenne al principio

del secolo XII l ; comunque io prevegga che mi si possa lare

una grave difficoltà, per dimostrare che non sia questo il mae-
stro Gerardo della polvere ottalmica, ma che doveva vivere al-

meno un secolo dopo, risultando dalle ricerche tlel Manni e di

Redi, riferite da Rambelli (1), che gli occhiali non sieno stati

inventali prima del cadere del Xlll secolo, vale a dire circa

un secolo dopo il tempo in cui fioriva Gerardo. Ma tutti gli eru-

diti conoscono, quanto sia indeterminata la vera epoca della

scoverta delle lenti visuali. Egli è certo che se ne trova la no-

tizia fino nelle opere di Seneca; ma anche senza di ciò avvi a

riflettere che se si è riferita questa scoperta prima al decimo-
quarto secolo, e poscia alla fine del decimoterzo, è perchè si

è dovala citata da Scrittori di quei tempi; e però qual ragio-

ne si avrebbe» di riferir* 1 uno scrittore ad una età più recente

sol perchè parla di occhiali, invece di riportare piuttosto ad

un'epoca più remola l'uso delle lenti, perchè vengono citale

da un Autore che si ha ragione di credere de' primi anni del

tredicesimo secolo?

Ma qui potrei porre termine all' esame di quest'opera della

medichessa Salernitana, o\e non si offrisse l'opportunità di ri-

cordare che non deve far sorpresa una donna cosi istruita in

un tempo, pel quale molti fatti fan credere che alcune malat-

tie delle donne erano medicate dalle donne soltanto, e però
ei ami in Salerno donne che studiavano la medicina in forza

degli ordinamenti civili, degli usi e de' costumi del popolo. E
molti fatti lo provano fra' quali io prescelgo quelli registrati

in questa stessa compilazione dell'opera di Trotula, e nel Cir-

ca inslans del Plateario, che io suppongo nipote, o almeno
della stessa famiglia di Trotula stessa. E per vero in quest'o-

pera si trovano citale alcune ricette per lo più appartenenti al-

l'arte cosmetica o alle malattie muliebri, delle quali si dicono

autrici le Donne Salernitane. Tale è l'unguento proposto per

l'eritema provocato dal sole, per la ragade, le pustole o le

macchie e le decorticature del viso (2). Tale il cosmetico per

(t ) Intorno le invenzioni e scop. Ital. Lett. di Gianfran. Rambelli. Mo-
dena. 1844 pag 135.

(2) Nola sìogulare unguentimi valens ad solis adustionem , et quam-
libel Gssuram , maxime ex vento, el centra pnstulas faciei ex aere, si-

uiililer cohlra maculas, et exeoriatiuaes tacici, quo uluntur ìtiulieres

Saleraitanae. Recipe radicis libi une., j. cetusae uu. jj Masacis, oii~>
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renderò il viso rubicondo (l). Tale il psilotro del quale face-

vano uso le Nobili Salernitane (2). Nel Circa inslans poi non
solo si trova due volte fatto parola della madre di Giovanni
Plateario, del che si è parlato, ma inoltre trovansi raccolte

molte ricette appartenenti alle donne Salernitane. Una nell'ar-

ticolo bernix è un cosmetico (3), due altre nell'articolo Cicla-

men (4), una pe' fichi e per gli emorroidi, e l'altra per le fì-

sconie spleniclie (5); un'altra nell'art. Calamenlum che agisce

come astringente dell'utero (6); un'altra nell'art. Papaver, co-

me calmante (7) ; un'altra nell'art. Parietaria pe' dolori ad-

dominali (8); un'altra nell'art. Rosmarinm (9), ed altra nel-

l'art. Spica (10) per suppositorii; un altra nell'art. Terra sigilla-

la, per l'aridità ed asprezza de' capelli (11); un'altra nell'art.

bani , ana une. v. camphorae drac. j. axungiae une. j. aqme rosa-

tae q. s.

(1) Mulieres S ilernilanae ponunt radicem vilicellae, id est bryoniae,

in melle, et cam tali mette mungimi faciem sunm, et miro modo rube-
scit. E qui ri/lettesi che anche oggi i nostri contadini chiamano viticelta la

brionia.

(*2) Recipe masticis, olibani, cinnamomi, nucis muscatae, garyophil-

latae; omnium islorum ana parteg aequalcs. Istud unguenlum suaviter

redolet; et lene est ad miligandum. Hoc psilolhro nobiles Salernilanae

uli consue\erunt.

(3) Pulvis autem ejus apponunt mulieres Salernilanae ad clarifican-

dam faciem.

(4) Quaedam autem mulier Salernitana probavitquod ad omnes ficus

et emorroydas valet succus ejus.

(5) Ad idem mulieres Salernilanae in ultimo die Jovis, luna deficiente,

accipiunt ciclamen, et ponunt supra splenem, et cum seciiri incidimi in

iij partes, dicenle paliente Z. quid incidis? ipsa respondet, splenem; et

postea suspendil in summo^ad desiccandos dicendo: sicut desiccantur

partes istius ciclaminis, ila desiccetur spleu: et postea intingatur unguen-
to praedicto.

(6) Ad exiccandas superfluiditatem et humidilalem malvicis fìat fo-

mentum ex aqua decoclionis ejus. Hoc ut teslantur mulieres Salernila-

nae satis valet.

(7) Mulieres Salernilanae dant pueris semen papaveris albi cum lacle

proprio.

(8) Mulieres Salernilanae crispellas facuratex parietaria aqua et fari-

na contra supradicta accidenlia (dolorem stomachi et inteslinorum ex
frigidilate et ex ventosilate)

.

(9) Mulieres Salernilanae eliam flores (rosmarini) in oleo muscelino
decoquunt, et decoctos sibi supponimi.

(10) Mulieres Salernilanae in oleo bulli un! ejus pulverem (spicae nar-

di) et cum bombare sibi supponimi.

(4) Contra aspritalem capillorum commise ealur pulvis ejus (terrae

sigillalae) cum aqua ealida, et posi lolionem capitis liane aquam infunila-

tur , el post puucum alia aqua lepida fiat lolura : sic operanl mulieres

Salernilanae.
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TeiraJùl[ì) contro la stranguria e la dissuria;ed un'altra infine

nell'art, sull'unguento citrino (2). Nella Practica brevis anche

son citale le donne Salernitane, massime quando trattasi del mo-
do di espellere le moli mostruose, per le quali si aveva una pre-

giudicata opinione (3). Ed a me pare che queste citazioni sie-

no sufficienti a dimostrare che le donne Salernitane erano
istruite in medicina. È vero che molte di queste pratiche si

riferivano ad usi volgari di medicina domestica comuni a tutti

i popoli; ma quel citare in preferenza le donne, e quelle di

Salerno, e la esistenza di medichesse scienziate in quel tempo,

svegliano giustamente la idea che le donne, soprattutto di al-

cune classi , non si facevano medicare che da altre donne.

Sarebbe forse troppo ardita supposizione, dopo tante prove

della esistenza delle Medichesse in Salerno, esporre la opinio-

ne che l'opera che va sotto il nome di Cleopatra, e eh' è estrat-

ta per la maggior parte daMoschione e daPrisciano, sia stata

scritta in Salerno da qualche contemporaneo di Trotula? Nel

prologo (4) d: quel curioso trattalo si dice tradursi dal greco

in latino i libri Theodoten et Methycum e si soggiunge remedia

medicinalia, quibus saepe ma mm, et atique experta, conscripsi,

et populo tradidù Vi è tanta analogia fra questa opera e quella

di Trotula De passionibus mulierum, che sembrano appartene-

r e alla stessa Scuola, come sono dettate per lo stesso scopo.

Esaminato il Libro De mulierum passionibus veniamo ora ad

un altro frammento dell'Opera di questa dotta Matrona; fram-

mento che ci arriva molto mutilalo , ma almeno senza inter-

polazione ed aggiunzione. Esso è costituito dagli articoli com-
presi nel trattato De aegritudinum curatione della Raccolta Sa-

lernitana. Questi articoli veramente si riducono a quattordici

soltanto, ma dalla loro forma , e dalla varietà degli argomen-
ti, è agevole rilevare che sono stati estratti da un'opera mag-
giore , nella quale si faceva parola di tutte le malattie del cor-

(1) Mulieres faciunt pillulas ex ipsa herba (telrahit) contrita, et fari-

na et aqua, et eis ulunlur contra stranguriam et disuriam.

(2; Notandum quod ea quae valent ad menstroa provocanda educunt

et secundinam et return mortuari) et bufonem fratrem Salernilanoruni.

Notandum etram quod mulieres Salernitanae in principio conceptionis

et maxime quandum ferlur vivificari praedictum animai nilunlur occi-

dere , bibentes succum apri et porrorum.

(3) Mulieres Salernitanae faciunt gersam mixtam de solo succo ser-

pentariae posilo in scutella cum aqua ad solem, et aquam saepe reno-

vaut , sed non tantum valet.

(4) Harmonra Gynaeciorum , sbe de morbis muliebribus liber : ex

Priscrano, Cleopatra, Moscbione, et Tueodoro Prisciano collectus. In

Volumen Gynaeciorum. De mulierum gravidar. partur. et aliar, natur.

et morbis. Edid. Gasp. Wolfrus. Baie 1386. — Forma il primo volume

della Collezione d'Israele Spachio. Gynaeciorum, eie. Argenlinae. 1*98.
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pò umano. Poche ancora in questi articoli sono le teoriche,

lutto si riduce ad alcune parche dottrine intorno alle malattie,

e ad una lunga esposizione della cura conveniente. Gli articoli

sono; I. De èpiUpsia; %. Contro, iclum oculorum; 5. de rubedine

oculorum; 4. de oculis; 5. de oculis lacrimosis; 6. de dolore au-
rium; 7. di gingivis; 8. de dolore denlium; 9. de plewesi ; 40. ad
excitandum vomitum; 44. de dolore intcslinorum; 42. de torlione

vcntris; 45. de ventris solulione; 44. de lapide in renibus. Niente
si trova nelle sue ricette, come osserva anche Henschel, che
possa incolparsi di superstizioso e di frivolo; anzi per tutto ^i

ravvisa l'avvedutezza di un pratico sperimentalo. Virile in i-

spezial modo è la cura della pleuritide, confidala per la maggior
parte al salasso, e ad alcuni mezzi non interamente disprege-

voli. Laonde dall'esame di questi articoli disparati, e senza

nesso, come dall'esame dell'opera De mulierum passionibus
,

esclusi gii articoli aggiunti e stranieri all' argomento , si ri-

leva che uno è stato 1' Autore di entrambi , e tanto i primi
quanto i secondi sono brani distaccati di un'opera forse perdu-
ta, la quale fa vedere con quanta ragione Ulderico Vitale chia-

mava questa donna una sapiente matrona, e quanto ben meri-

tala sia la fama che godeva ne' mezzi tempi, e la stima con la

quale la Storia e la tradizione ce ne han trasmesso il nome.

19. Giovanni Plateario il Vecchio

Come si è veduto il Giovanni Plateario Autore della Pratica,

che ragionevolmente deve credersi scritta dal 1090 al 1220

,

cita suo padre Giovanni, anche medico; il quale trovavasi a

quel tempo già morto, lo non senza qualche ragione ho credulo

che questo Giovanni seniore sia stato il primo stipile di una

famiglia di Medici , e che abbia avuto per moglie la celebre

Trotula de Ruggiero.

La famiglia de' Platearii, ovvero de' Plazzari come li chiama
il Prignano nel Manoscritto dell'Angelica di Roma, dovette

prendere questo nome dal luogo di loro abitazione in Salerno,

dove eravi un luogo che chianiavasi per antonomasia Platea,

e fino alla mela del secolo passato vi era una Chiesa, chiamata

5. Maria de Platea, ovvero Caput Plaleae, la quale fu riunita

alla Parrocchia dì S. Maria de' Burbuti (longobardi) (1). Inollre

in un gran numero di Scritture Salernitane antiche, 6i trova

citalo questo luogo, poco al di sotto dell'attuale Arcivescova-

do , col solo nome di Platea, senza altra indicazione, quasi per

mostrare la piazza per eccellenza, mentre le altre piazze s'in-

dicavano col nome particolare. Quindi [rovinino Matthaeus Pia-

tcaiius, e Malthaeus de Platea
,
quasi indifferentemente per iu-

(1) l'aesauo Meni, per sew. alla Stor. della Chiesa di Salerno T. h
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dicare una famiglia che s'intitolava dalla dimora in un luogo
conosciuto e distinto.

Ma se queste congliiellure possiam ricordare pel nome di

quella famiglia , che cosa possiam diro di questo primo Gio-

vanni Plaleario, quali notizie ci rimangono di lui, e quali do
dimenìi scientifici ci sono Mali trasmessi? Io non saprei dire

se nei varii trattali anonimi del Compendio Salernitano vi

sia qualche opera di queslo Giovanni, e finche non si scopra
no altri documenti, non v'è alcun indizio da poter poggiare la

conghieltura. Laonde bisogna contentarsi di poche sue pratiche

citate dal figlio.

Costui parlando della letargia ci fa conoscere che suo Pa-

dre, dopo avere sperimentalo tutt'i più efficaci rimedii senza

ol tenerne l'effetto desiderato, solebat ponere lilargicum in bal-

tico , ut vel eam solverci vel frenesim indurerei. Un altro esperi-

mento egli cita altresì riguardo all'epilessia per dimostrare la

sapienza e l'efficacia del modo di medicar di suo padre. Ma in

ninna parte ne parla con tanto compiacimento per far conosce-

re l'esperienza e l'ardire opportuno del Padre quanto nel ca-

pitolo De squinantia, con energiche parole, che meritano essere

riferite: Practerea, egli dice, jam imminente suffocalione lignum
vel aliquod instrumentum bene poliiutn , ore aperto , interim est

figendum, ut rumpalur pellicula apostematis, cum snmma lamen
cautela est facicndum. Ego numquam feci sed Pater meus rea

tae memortae fedi. Dumenim cum quodam Salernitano Unte-

rei ad aleas; Salernitanus ille squinantia subilo occupalus est, et

cum jam inciperel suffucari, et locum dolenlem digito oslendcrei

,

utpole loqui ncquens
,
pater meus curam compcriens, cuneo den-

tibus interposilo, clavem interim imputi t et rupja estapostema-

lis pellivula; et sic'sanguine in multa quantilate fluente liberalus

est ille. lo qui non mi farò ad esaminare la convenienza e la

giocondità del metodo adoperato ; ma certamente un profondo

convincimento dovè suggerirlo all'esecutore , e la felice ria

scita deve far chiudere la bocca alla critica. Questo solo vorrei

che si osservasse che anche a' giorni nostri questo metodo è pra-

tica volgare del nostro popolo, il quale rompe Vangina,come di

ce, per mezzo di una candela di cera, che supplisce nelle no-

stre campagne alla incisione che i chirurghi adoperano massi-

me nelle angine tonsillari.

Anche negli articoli del trattato aegritudinum euratione, il cui

autore è certamente il Giovanni Plafeario scrittore della Prac-

fica brevis si trovano altre citazioni di suo Padre, come nel-

l'articolo de raucedine corrispondente all'articolo analogo della

Praclica vi è aggiunta la prescrizione electuarium Palris mei

ad resiilutionem humidilatis; ed inoltre nell'art, ptisis cita un
esperimento del Padre, che faceva fiatare i tisici, e se l'alito

era fetido diceva essere veri tisici e senza speranza; in contra-

rio non disperava. 1ó
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20. COFONE SENIORE [AìltlO 1060)

Niuno, per quanto io conosci , aveva fatta attenzione all'e-

sistenza di Cotone il vecchio, il quale ebbe nella Scuola di Sa-

lerno anche altri compagni, de' quali se n'è perduta ancor la

memoria. 11 mio erudito amico prof. Nic. Santarelli fu uno
de' primi che vi pose pensiero (1); ed in realtà chi si fa a con-

siderare l' introduzione del trattato di Cofone juniore De Arie

medcndi, si convincerà chiaramente della esistenza di una Scuola

anteriore della quale Cofone seniore formava il più bello or-

namento per gli scritti e per gl'insegnamenti che dava dalla

cattedra. 11 giovine Cofone infatti dice che va ad esporre i pre-

cetti da lui appresi ex Cophonis ore, ejusque et Sociorum s&riptis.

Ora l'opera De arte medendi, come si vedrà, fu scritta intorno

al 1100 , e supponendo che Cofone il vecchio , sia padre, sia

soltanto maestro dell'altro Cofone, lo abbia preceduto in età

per trenta a qnaranta anni, risulta chiaro che doveva insegna-

re nello stesso tempo di Trotula, e di Plateario il vecchio., e

poco dopo di Guarimpoto, e probabilmente dovette insiem con

Alfano, e con Pietro trovarsi vivo all'arrivo di Costantino in

Salerno. Anche nel trattato De aegrilud. curatimi, in un arti-

colo di Colone si cita altro Cofone, che certamente è stato Co-

tone il vecchio; come nella Pratica di Cofone il giovine sco-

verta nella Biblioteca dell'Università di Vienna dal Darem-
berg, e da me la prima volta pubblicata (C. S. T. IV. p. 428)

dopo averne attenuto a gravi stenti la copia, si citano assai

spesso i rimedii del vecchio Cofone (C. S. IV. p. 464. 1. 30;

465, I. 3 7; 468, lin. 13, e 35 eie). Di questa Opere parlere-

mo nel trattine di Cofone il giovine.

21. PIETRO SICILIANO medico [Aimo 1054 al 1075).

Un Medico Siciliano, a nome IMelro, visse a' tempi di Gisul-

fo, ultimo Principe Longobardo dal 1054 al 1075. Ei pare

che sia stalo costui medico del Principe, e distinto per sapere

e per nome, come lo provano i molli e cospicui doni ricevuti

da Gisulfo. Rileviamo ciò da un Diploma conservato nell' Ar-

(1) Ex quibtis binns quondam auclores, Cophonis nomine, in Saler"

nilana sehola Borrisse, exploralum osi, allerumque ex alloro haosisse

doctrinas. Quod qiiidem cnm llisloricis sii incomperlum , que de Co-

prono unico lantam mentionem laciunt , nobis est opus duos homo ny-

mos auclores nostro Gymnasio v indicare. Ex Oratione incitila Nic. San-

lorelli Vatliol. prole*. , cui litulus: Salernitani Gyttmasu Auclores Plinti-

pes, habila in II. Salern. Luca aedib. VI h'a. rcplcmb. 483Q.
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eluvio della Cava (Arra XVIII n. 114) oda noi esaminato,
scritto a' tempi del Conte Ruggiero, nell'anno 1102(1).

Inoltre un'altra notizia di questo Medico la riveliamo da al

tro istrumento nell' Archivio medesimo (2).

Ed il primo documento è importante ancora perchè ci dà
notizia di un Romualdo Salomone, certamente Salernitano, e

probabilmente implicalo nella congiura di coloro che uccise-

ro nel 1033 Guaimario Jll padre di Gisulfo, e però ne dovè
avere come gli altri confiscati i beni. Or questo Romualdo pò
Irebbe riguardarsi come antenato di quel Matteo Salomone, il

quale insegnava medicina in Montpellier un secolo dopo, e da
Egidio di Corbeil fu riguardato come sostegno di quella Scuola.

22. Pietro Notalo e Medico [Anno 108G)
PETRICELLO Medico AulOTC.

Un altro Pietro apparisce poco dopo di quel tempo, ed esser

doveva contemporaneo più giovine di Costantino. Nella dona-

zione che Sichelgaita, vedova di Roberto Guiscardo, dopo la

morte di suo marito, ossia nel 1086, fece col consenso di suo ti

gì io Ruggiero alla badia di Montecassino, apparisce questo Pie-

tro Medico, il quale era il notaio del Palazzo Ducale. L'atto di

donazione conservato nell'Archivio di Montecassino è cilato dal

Gattola (3) , e termina così : Tcxlum vero huius noslrae oblalio-

nis scriberc praeceptimus sibi petro medico ci Palata Nostri

Notano.
Due cose sono possibili per questoPietro Medico, cioè ch'egli

sia YAbbas de Curia, il quale secondo tutti gli scrittori Salerni-

tani del tempo, fece alcune composizioni medicinali aduso
del Duca Ruggiero. Tale sarebbe il Diarrhodon Àbbatis che Ni-

colò, che scrisse poco dopo, diceva : nomai accepit abbalis ab

Abbate de Curia composilum; e poco dopo: Elccluarium Ducis

dicilur, quia Abbas de Curia illud composuit ad opus Ducis Ro-
gcni fitti Roberti Viscardi, propter ìnatgèsiionem ; ed in seguito

ancora Hierapicra abbalis de Curia. Il che mostra che questo

Abbate della Curia del Duca Ruggiero era un Medico dotto in-

gegnoso e famigerato. Egli è vero che il Pietro Notajo delia

Curia non porta il titolo di Abbate nel documento del Gattola:

ma a tutti è noto che in quei tempi i Principi non avevano
nelle loro Curie altro che chierici.

Altra conghiettura ancor più probabile è che queslo Pietro

Medico sia il petricello o Petronio non solo cilato nelle ope-

(t)Docum. n.°45.

(2) Docum. n." 46.

(3) Ad hislor. Abbat. Cassio Access. lurifdid pag. 192-193.
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re mediche di poco posteriori, ma ancora Autore di una Prac-

fica Medicinac che si conserva manoscritta nella Biblioteca Am-
brosiana di Milano col titolo Curae Petroncelli, e della quale

un gran numero di capitoli sono compresi nel Compendium
del Codice di Breslavia.

Quando la prima volta nel predetto Codice di Breslavia, nel

trattato /)? aegriludinum curaHonc apparve il nome di Petronio

Henschel lo guardò come un nome assolutamente nuovo. Io

riflettendo che Giovanni Plateario nella sua Practica brevis ci-

ta un Maestro Petricello , ed in questi medesimi articoli com-
presi nel trattalo De aegril. curai, trovasi in vece di Maestro

Petricello scritto Maestro Petronio, io sostenni che il M. Pe-

tricello del Libro stampato sia lo stesso del M. Petronio del

manoscritto. Riguardai allora il Pelliccilo, Petrocello , Pelron-

ciilo, ed il Petronio come sinonomi, esprimendo i primi quat-

tro il diminutivo e vezzeggiativo di Pietro, cui si è data la de-

sinenza alla greca, come si è fatto abantico, per molti nomi nel-

V Italia meridionale, che ha sempre conservato molto dal gre

co. Ma ciò ora è perfettamente provato, dopo che nel Codice

di Milano, in gran parte da me pubblicato (C. S. IV. p. 292)

trovasi attribuita ad un Petroncello la stessa opera che nel Co-

dice di Breslavia si dice scritta da un Petronio, e da ultimo ciò

è provato ancora da'Diplomi ile! Xll e XIII secolo, ne' quali la

stessa persona ora è chiamata Pietro ora Petronio. Dirò infine

che Pelronius è un modo di leggere una sigla del Codice di

Breslavia, Pclron'; la quale non esclude che si possa leggere

Peironcellus, perchè ne'Codici del medio evo riguardo a' nomi le

abbreviature erano maggiori, spesso convenzionali e non di ra-

ro i nomi stessi erano espressi con una sola lettera massime

per nomi a tutti cogniti. In ogni modo ancorché si legga Pelro-

nius, ciò non esclude che sia sinonimo degli altri.

Le Curae Pelroncelli del Codice Milanese evidentemente ap-

partengono al Petricello citato da Giovanni Plateario da Tro-

lula e da Bartolmeo. Esse sono diverse da' tre Libri del Codi-

ce Parigino, de' quali i due primi appartengono, come abbiam
detto, ad un Pietro o Petrocello più antico ed anteriore , o

contemporaneo di Guarimpoto. Tuttavia anche queste Curae

sono anteriori alla introduzióne de' libri Arabi in Salerno, dei

quali non apparisce traccia, e debbono essere state scritte da

un Medico o contemporaneo a Costantino o anche anteriore e

eertamente prima di Plateario 11, dell'Autore della Trotula

e di Bartolomeo. E poiché il Pietro Medico di Buggieri Du-
ca fiorì precisamente in questo tempo, e si distinse dagli altri

per dignità e per ricchezza; poiché il Petricello è citato da Bar-

tolomeo, ed entrambi sono citati da Plateario che rappresenta

una terza generazione di Medici , e sono citati altresì da Gio.
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Afflacio che si dà il titolo di dtecipulus Cotis(an(ini(C. S. T. IL

43), per tulle queste ragioni il Medico e Notajo del Duca Rug-
gieri è T \utore delle Curae.

In quest'Opera l'autore non cita alcuno, ed in tutto il trat-

tato si trova indicata una sola volta l'autorità di Galeno, e po-

che altre volte la jerapigra di Galeno; ed un' altra volta cita

la jerapigra di Costantino. Per l' opposi to niello innanzi la sua

autorità, e fatti della propria clinica. Quasi non vi è capitolo

nel quale non dica; Deum teslor hoc modo multos curavi;c talora

riferisce con una certa jattanza alcuni falli, come quando nel

cap. dell'apoplessia riferisce tre casi di restituzione della pa-

rola nel corso di una notte soltanto con porre del castorio sot-

to la lingua. Nel cap. De dolore stomachi si trova uno di que-

sti fatti; nel cap. della diarrea cita la cura di un giovine; al-

tra nel cap. dell'epilessia; ed inoltre nel cap. De auditn si ser-

ve di queste parole: Quadam vice quidam frmeigena ad me ve

nit, qui prorsus nihil audiebat, quum per nares purgans auri

bus supradictum vinutn imposui
,
qui dixil se Ulico curatum es-

se: quod etiam in mullis probavi. Ma la citazione più curiosa è

quella per lui fatta nell'art, de quinanlia, perchè trattasi di un
fatto che ha relazione ad un altro simile narrato da Plateario.

Ecco le parole diPetrocello: Quodam tempore quidam nobilisho-

mo hujus civilalis hac passione tantum fuit gravalus, ut prò ejus

funere omnia parala essent, credens ab amici* subfocari. Clavem

ante se inveniens in gulam introduxit, et. fraclo aposlema'e, libe

ralus est. Ora pongasi questo fatto a riscontro di un fatto ana-

logo che Giovanni Plafeario atlribusee a suo Padre, e che log

gesi nella G. S. (T. II. 202) dum cum quodam Salernitano lùde-

rei eie, e si vedrà quali rapporti abbiano fra loro.

Petricello inoltre spesso dice di esporre il frutto della sua

esperienza: Quod ulilius consideravi subscribendum (De morb.

capitisi. Quomodo curari pofest que feci rcscribam (De apoplex.).

E continuando in questo sistema di autonomia cita rimedii di

suacomposiziono. Abbiam detto che propone dieci volte le sue

polveri, come utilissime in malattie diverse. Gita un suo brodo

nell'art, de vomita; un suo sciroppo nell'art, de passione spie

nis; un suo eletluario cum quo multos curavi nelF art. del&Mta

febre. Ma le sue polveri erano divenute famose e son citate ari

che da altri Pratici, come si è veduto. Probabilmente la loro

composizione è segnata al margine dell'art. De dolore capilis ex

ftegmale, dove dico: purgabis ei cum pulccre nostro, e presso di

queste parole si legge: ty Esule 5j, Scammonee ^j, hermxlacli-

lorum 5vj , vel lurbil %), seminis feniculi, maslices. E dev'es-

sere così, perchè Plateario che ancor le proscrive anche le dice

composte di esula, di cinnamomo, di semi di finocchio e di ma-

stice.

Nelle opere di Petricello si trovano molte parole prese da*
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nostro dialetto, fra le quali meritano essere ricordate i vermi-

celli e le marruche per lumache.
Gli articoli presi da Pelricello sotto il nome di Mogister Pe-

tronius e compresi nel trattato De aegriludinum curaiione del

Codice dì Breslavia, non differiscono nelle dottrine dall'Opera

principale, perchè sono estratti da questa. Ed anche prima che

quest'Opera si fosse trovata, già si vedeva chiaro ch'egli aves-

se lasciata un'Opera compiuta di medicina pratica, nella quale,

oltre le malattie generali, trattasse delle malattie speciali a ca-

pite ad calcetti, come rilevavasi non solo dall'ordine de' suoi ar-

ticoli, ma ancora dalla introduzione al capitolo sulle malattie

del capo: Quum dicersae passiones fiumana corpora occupante et

secundum diversa membra, incipiamus de passionibus caput oc-

cupantibus.

Nel trattato sulle febbri gli articoli di Petricello (Mag. Pe-

tronius) hanno una predilezione perla terapeutica, limitandosi

a poche parole per fiòche concerne la patologia. E comunque
si risenta della polifarmacia di quel tempo, tuttavia sonovi as-

sai cose che meritano speciale considerazione, fra le quali Hens-

chel distingue la cura delle intermittenti eseguita per mezzo
degli oppiati , massime nella quotidiana e nelle quartana ac-

compagnata da brividi forti e durevoli. Ingenerale dopo avere

in breve indicato da quali umori vien prodotta la febbre, espo-

ne in poche parole la sintomatologia e poscia passa alla cura.

I sintomi sono da lui espressi rapidamente, ma senza trascura-

re i più essenziali: per esempio trattando del causo dice: cujus

haec sunt tigna: calar conlinuus et ìmmoderalus; sitisperseverans

ut bibcnlibus nihil sufjìcial: vigiiiae: alienationes multac: pulsus

velox ci aculus: urina rubicundissima ci lenuissima, el constipa-

tio. Egli entra talvolta in una certa polemica, nella quale sem-
bra prender di mira qualche suo collega e contemporaneo, co-

me quando condanna nella terzana la dieta tenue, che potreb-

be farla cambiare in putrida e continua ; e quando sostiene che
sia una stoltezza attribuire la quartana al flegma secco.

Nel trattato de aegriludinum curaiione agli articoli di Petro-

nio sogliono seguire quelli di Cofone; ed oltre gli articoli trat-

tati anche dagli altri , ve ne sono due, de' quali parla egli so

lo : De liuniiu aurium e De eructationibus.

23. Alfano III. Medico [Anno 1078).

Un altro Alfano medico si trovava in Salerno nel 1078; e

poiché allora l'Arcivescovo Alfano era già vecchio e cresciuto

indignila, è evidente che sia diverso da questo Alfano che

chiamasi Clerico medico e figlio di Arechi ; come apparisce da

ima Carla conservata nell'Archivio della (java (1) e citata da

(1) Docum. u." 47.
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P. Meo(Op. cit. T. Vili. p. 176). Questo Alfano ò diverso an

cora dal primo clic del pari era Chierico e Medico nel 1041
,

cioè 37 anni prima, perchè l'Alfano del 1078 in altro docu-
mento è citato come padre di un Sergio anche Chierico e Me
dico, che viveva nel 1127. Laonde si può tener per fermo che
nell'XI secolo tre Alfani medici vi sieno stali in Salerno, dei

quali due Chierici ed un Arcivescovo.

ART. 2.°

Conchimìonì sopra questo periodo della Storia.

Dalle cose espresse rilevasi un corpo di dottrine , ed una
somma di scritture scientifiche, la quali stabiliscono l'indole

propria della Scuola Salernitana, senza alcuna miscela di ara-

bismo. Ed è agevole riconoscere che queste dottrine tanto ri-

guardo alla loro essenza quanto riguardo alla forma sono ana-

loghe a quelle espresse dagli scrittori della bassa latinità, ed

essenzialmente diverse da quelle professate ed espresse dagli

Arabi. È un fatto che tulle le opere scritte dal quarto secolo

in poi non hanno V aria, né la pretensione di originalità ; ma
tutte sono state compilale in una particolare forma d'istruzio-

ni? di sinopsi, a' quali alcuni trattati pratici e farmacologici dì

Galeno, qualche trattato pseudò -Ippocratico, e le opere di Pli-

nio e di ÌMoscoride, han somministrato i materiali. Ciò rile-

vasi soprattutto dalle opere di Celio Aureliano, di Teodoro
Prisciano e di Marcello empirico, a parlar soloda'latini. Que-
sta forma d'istituzioni e di sinopsi hanno ancora tutte le opere

posteriori, nelle quali le dottrine sono poggiate sulle qualità

Aristoteliche da Galeno adattale alla medicina , sulle dottrine

umorali de' pseudo ippocratici, e sull'ordinamento farmacolo-

gico di Plinio e di Dioscoride. Ma qui conviene osservare no-

vellamente che queste stesse dottrine mostrano la loro provve-

nienza dalle Scuole Cristiane del quinto e sesto secolo. Chi be-

ne esamina quelle dottrine ne vedrà le tracce evidentemente;

né troverà cosa di simile in Galeno e ne' suoi successori; la

qual cosa noi dovremo per la terza volta chiarire più ampia-

mente nel seguente periodo, per poi darvi l'ultima conferma,

quando esporremo le dottrine fisiologiche di S. Tommaso. Ol

tre questo metodo uniforme e questa sorgente comune, gli Au
tori posteriori, massime iSalernitani, vi aggi ungono ancora ciò

che rilevavano da'primi compilatori tanto (Iella bassa latinità,

quanto delle basse scuole greche. Né altro abbiam trovato nel-

le opere di Guarimpoto e di Pelrocello, e tutte sono slate scrit-

te in forma di lezioni, di manuali , o di trattali di varie parli

della scienza, originariamente scritte con lo scopo di farle ser-

vire di testo alle mediche lezioni. E però, come dissi, debbon
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si riguardare quali istituzioni composte espressamente per fa-

cilitare lo studio della medicina; né in questi compendii vuoisi

ricercare il progresso della scienza; ma unicamente lo scopo

della istruzione. E questo ciò che rilevasi dalle opere Salerni-

tane ; e questo appunto più di ogni altro argomento vale a di-

mostrare la sua origine latina e non araba.

Questa osservazione cosi evidente, e che cade sotto gli occhi

di chiunque abbia fatto il minimo studio sulla storia della me-
dicina, ci mena a stabilire per principio un fatto che l' esame
delle opere posteriori confermerà, cioè che nel fondo lo spiri-

to delle opere Salernitane fu sempre lo stesso, comunque a

poco a poco, prima nella sola terapeutica, poscia modestamen-
te, dopo Costantino, e quindi più chiaramente dopo le tradu-

zioni di Gerardo da Cremona, vi s'introdusse qualche elemen-
to arabo. E dissi qualche elemento, perchè questa Scuola non
accettò mai l'arabismo come la Scuola di Montpellier, e quelle

dell' Italia superiore; ma ne prese soltanto quel che concor-

dava con le proprie dottrine. Né l'analogia in molte cose deve
menare a conchiudere d'aver i Salernitani preso dagli arabi

,

ma bensì dalla circostanza che gli arabi stessi discepoli de' bas-

si scrittori greci, e specialmente de'Nestoriani, non si allonta-

narono gran fatto dalla forma adottata da tutta la letteratura

medica del tempo , e dalle dottrine peripatetico-galeniche che
dominavano.
E niuna cosa lo mostra meglio delle opere di Petricello il

giovine, e delle dottrine raccolte dalle opere di Trotula, questa

verità; poiché quest'opere già costituiscono un passaggio, già

cominciano a manifestare da una parte una indipendenza di

opinione, e d'altra parte qualche traccia della terapeutica orien-

tale.

L'opera di Trotula fino all'art. GÌ non ha nulla di arabismo,

e neppure Costantino è citato, il che conferma che il fondo

dell'opera appartiene ad una donna che scrisse prima dell'ar-

rivo dell' Affricano. È vero che Gruner ha creduto di trovare

qualche analogia tra le dottrine espresse in quest'opera con
quelle di Ali Abbate : ma questo tutto al più potrebbe provare

che il compilatore sia stato posteriore a Costantino, il cui Pan-
legni è un ristretto di Ali Abbate. Oltre a ciò questa stessa ana-

logia non si riduce ad altro che all'uniformità dell'argomento,

ed al sapore delle dottrine Galeniche che vi sono insegnate, e

però giustamente riflette Malgaigne (1) , che bisogna diffidare

di certe verosimiglianze, quando si tratta di Autori che hanno
attinto alle medesime sorgenti.

Petricello poi che non cita alcuno, salvo, come si è detto,

raramontc Galeno ed una volta sola un rimedio di Costantino;

(1) Oeuvr, d' Amb. Parò. Introduci. Tom I
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Petriccllo che si riporta quasi sempre alla sua pratica, come
migliore autorità, è una testimonianza importante del progres-

so delle dottrine mediche in Salerno al declinare dell' undecime
secolo. Entrano fra le cagioni patologiche, oltre quelle profes-

sate nel precedente periodo, anche le flussioni e le costipazio-

ni ; si ha una più chiara idea dell' azione delle variazioni

atmosferiche , e soprattutto si distingue il morho idiopatico

dal morho simpatico e dal consensuale, prova di una osserva-

zione più giusta della natura. In ispezial modo si volge l'atten-

zione alle alterazioni morbose dello stomaco e del fegato nella

produzione di molti fenomeni morbosi. Egli da ultimo tiene

conto non solo de' quattro umori; ma ancora della distempe-

ranza del caldo e del freddo. Laonde chi bene esamina queste

opere e le pone a confronto con quelle e di Guarimpoto e di

Petrocello il vecchio, si avvedrà tosto che esse presentano un
vero avanzamento. Poiché queste sono-compendii di scrittori

Galenici e di Galeno stesso, e quelle dl'Peiricello hanno un
aria di maggiore originalità, ed una dottrina propria e parti-

colare, e già adotta formole ricevute dalla medicina orientale.

Queste opere costituiscono un passaggio" fra gli avanzi dell'an-

tica medicina e la nuova , segnano una iùdipendenza di opinio-

ne, ed accennano ad un periodo di progresso. Esse mostrano
altresì chiaramente che né la Scuola, ne le dottrine erano im-
portate , e che si alimentarono di proprii studii , ed ebbero
una entità particolare.

Tuttavia in questi Autori per la prima volta cominciano ad
apparire le tracce della terapeutica orientale. L' arte per mez-
zo del commercio e de'circolatori vi arrivava prima della scien-

za ; e già cominciano ad adoperarsi alcuni rimedii per la pri-

ma volta introdotti in oriente nella medicina; già si nomina lo

zuccaro; e Costantino ha fatto conoscere la sua jerapigra ; e la

medicina Salernitana, senza smettere il fondamento delle sue

dottrine ed il suo carattere, profitta de' nuovi acquisti che una
ricca materia medica va diffondendo dall'oriente.



218

CAP. IV.

COSTANTINO E MEDICI CIIE A LUI SUCCESSERO
DA ROBERTO GUISCARDO ALLA FONDAZIONE DELLA MONARCHIA.

ART. l.°

Quali cambiamenti avvennero nella Scuola a' tempi di Costantino*

21. Costantino.

Ma dopo questo tempo già un altro elemento si viene ad in-

trodurre nelle mediche dottrine di questa Scuola. Arriva Co-
stantino nelle nostre regioni 20 , a 30 anni dopo la morte di

Guarimpoto , e mentre ancor viveva il vecchio Alfano , e vi

porta alcuni libri Arabi, non numerosi nò i migliori. Col pre-

stigio della novità, e con la fama di un dotto dell'oriente, egli

dovea richiamare su di se l' attenzione universale ; si vedrà

intanto che la Scuola Salernitana accettando le nuove cognizio-

ni, tuttavia si mantenne fedele alle dottrine latine, e le tras-

mise per circa un altro secolo; finché dall' Italia settentrionale

irruppe definitivamente l'arabismo che cambiò tutto, la forma

e la dottrina delle opere de' tempi.

lo non ripeterò le tante favole raccontate sul conto di Co-

stantino Affocano. E certo che era un uomo istruito nelle

scienze Arabe, e che egli il primo portò fra noi le cognizioni

delle Scuole di Oriente. Ho detto cognizioni, e non libri, per-

chè egli recò seco certamente dei Codici, ma si contentò di fare

alcune traduzioni, ed alcune compilazioni. Conoscitore delle

lingue dei tempi , egli potè costituirsi primo interpetre fra gli

Arabi ed i bassi Latini. E certamente un uomo, che avea viag-

giato per tutto l'Oriente, ed avea acquistata la scienza medica,

non avrebbe mancato di ricovero dopo i rischi corsi nella sua

patria: ma perchè volse le sue vele a Salerno? Sicuramente

far lo dovè non per altra ragione, se non perchè colà esisteva

una Scuola Medica famosa, ed unica in Occidente . Tuttavia

esaminando anche con critica conveniente l'arrivo di Costanti-

no in Salerno sembra avere più l'apparenza di una tradizione

favolosa, che quella di una verità Storica. Il suo arrivo in Sa-

lerno, il trattenervisi mendicando, il suo riconoscimento dami
fratello del Re di Babilonia venuto dall'interno dell'Asia per

ammirare le glorie di Guiscardo che distruggeva i Saraceni ;

raccoglimento di Roberto, che crea all'istante suo segretario

uno straniero, sono cojc non provale, e dirò pine non proba
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bili È vero elio un manoserìtto d<;lla Biblioteca Medicea (1)

contiene il Viatico tradotto in Greca lingua a Costantino Rhe-
(jino primo a segrelis ~apà Kio-jztjtivoj 7.pmarv.pqtou toù E^àieug e
che un manoscritto consimile trovasi nella Biblioteca di Vien-
na (2). Ma questo Costantino di Reggio è lo stesso di Costanti-

no Affricano? È Regino perchè nativo di quella Città o perchè
venuto dall' Affrica colà si trattenne prima di passare in Saler-

no? Di chi fu mai primo Segretario? Ecco in quali dubbiezze
menano questi stessi Codici.

Ma posta anche per vera la tradizione volgare, è da riflette-

re che comunque avesse trovato colà favore nella Scuola, e pro-

tezione nel Principe, pure non si fermò lungo tempo in Saler-

no; ma desideroso di riposarsi nel silenzio di un Chiostro, e' si

recò pria nel Cenobio de' Benedettini di S. Agata di Aversa (3),

e di là passò in Montecassino, dove si trattenne fino alla mor-
te"^ e dove scrisse le sue opere. Senza dire nuli' altro della sto-

ria di questo personaggio , sul quale la tradizione ha accumu-
lato tanti avvenimenti inverisimili , che rendono il racconto

meraviglioso, ammesso anche per vero che fosse stato accolto

con favore dal Principe Normanno e da' Salernitani ricevuto

con quell'entusiasmo col quale tutt'i popoli sogliono guardare
le meravigliose novità , e sopratutto quelli di vivace fantasia

,

quali sono gl'Italiani; tuttavia non è da porsi in dubbio che
Costantino nulla scrisse in Salerno, ma in Montecassino (!);

come niun discepolo di lui si ricorda in Salerno, ed i due so-

li , de' quali parla la Storia , erano monaci Cassinosi , cioè At-

toue che fu Cappellano della Imperatrice Agnese, e che ea quae

Consianlinus diversis finguis transtuleral , cothurnalo sermone in

Romanam linguam descripsit; e Giovanni, qui obiti aqud Nea-
jjoiim, ubi omneslibros Constanlini, magislri sui, relìquit (5).

Che se per la storia di Costantino esistono alcune dubbiezze

,

dall'altra parte è certo ed è provato dai documenti che Costan-

tino pubblicò alcune opere, che sono compendii di scritture ara-

be, ed altre tradusse in latino, con lo scopo di arricchirne la

letteratura medica Italiana. Ciò dice egli stesso nella traduzione

latina del libro d'Isaac sulle febbri, che dirige ad un tale Gio-

vanni, paternamente osservando che comunque questi nella pri-

(1) Bendali Cat. RISS. graecos bibl. Florent. Voi. HI. pag. 142.

(2) Nessel Calai. Bibl. Vindoh. Pari. III. pag. 31.

(3) In hocCòenobio posilus, translulit de diversorum genlium linguis

librus quam plurimos, etc. LeoOst. Curcn. Casinens. Lib. Ili, cap. 35.

(i) Per conoscere con quanta diligenza siano siali raccolti alcuni fatti

storici relativi all' Italia, si può leggere l'orlai, il quale dopo aver rac-

contato questo fatto (Tom. 1) soggiunge: d'où quelqiies Auleurs ditent

(l'idi fut lire pour t'Ire fall Pupe sous le nom de Victor HI; Portai dunque
confonde Desiderio con Costantino!

(5) Pietro Diacoo. De viiis ili. Casin. Cap 2
r
i , et 35.
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ma età avesse studiata la medicina
,
pure per le persecuzioni e

per l'esilio sofferto, e per le tante disgrazie dalle quali era stato

afflitto, poteva aver dimenticato le espresse dottrine, e però tra-

duceva per uso di lui dall'arabo in latino il libro d'Isaac per-

chè gli servisse d'istruzione. Dunque questo Giovanni aveva stu-

diate dottrine diverse da quelle che ora Costantino gli faceva

per la prima volta conoscere. E l'arrivo di Costantino, stando

alla più costante tradizione non ha potuto avvenire prima del

1076. Imperocché tutti concordano essere egli stato ricevuto

da Roberto Guiscardo, il quale solo nel 1075 s'impossessò di

Salerno, togliendolo al suo cognato Gisulfo. Comunque sia è

fuori dubbio che verso il 1080 nella bassa Italia si ebbe la

prima cognizione de'libri arabi. E prima di questo tempo si

aveva una medicina propria, alla quale serbossi fede costante-

mente.
Leone Ostiense descrive le opere di Costantino (1), le quali

non tutte esistono ancora, io le riporterò con lo slesso ordine

e con le medesime parole dello Storico:

1. Pantegni, che divise in dodici libri, in cui espone ciò che
importa sapersi dal Medico;

2. Pratica, in cui espone il modo con cui il Medico custo-

disce la sanità, e cura le malattie;

3. Il Libro Graduum simplicium;

4. Dieta ciborum;

5. Febrium, che tradusse dall'Arabo;

6. De Urina;

7. De interioribus membri»;
8. Viaticum, che divise in sette parti, cioè dei morbi che na-

scono nel capo, quindi dei morbi della faccia, eie;

9. De Inslrumentis ;

10. De stomachi, et inlestinorum infirmitatibus ;

lì. De languore hepalìs, renum, vesice, splenis et fcllis;

12. Dehis, quae in exleriori cute nascuntur;

13. Exposilioncm Aphorismi;

14. Librum Tegni; Magalegni; Microlegni (2);

15. Antidotarium;

16. Disputationem Plalonis et Ypocralisin scnlcnliis;

17. De simplici medicamine;

18. De Ginecia;

19.De pulsibus;

20. De experimenlis
;

21. Glosas herbarum ci specierum;

22. De Oculis.

(1) Opera citata.

(2) tiìgnis, invece di tecne Ars ; MAGATtGM Magna Ars', microie-

gni Parva Ars', pantegni Tota Ars.



221

Di questo opero peraltro non rimangono che soltanto alcu-

ne, le quali furono impresse la prima volta da Enrico Potrò

in Basilea nel 1536 e 1539 col titolo: Summì in ottoni phitoso-

phia viri Costantini Africani Medici operum rcliqua haclcnus de-

siderata. In questa collezione si contengono: 4. Vialicum de
worborum copiiHonc et cura/ione Libri VII; 2. De remediorum
et acgriludinuincogniiionc Liber 4; 3. De Urinis Liber 4; 4. Opus
Consianlini praprium De Stomachi affeclionibus naluralibus Li-

ber 4 ; 3. De Melancholia Libri li; 6. De incanta/ione et adjura-

tione collique suspensione: Epistola ad Filium; 7. De Mulierum
Morbis Liber 4; 8. De Chirurgia Liber 4; 9. De gradibus simpli-

cium Liber 4.

Nella Biblioteca Reale Borbonica (Plut. Vili. Let. D. n. 30)
trovasi manoscritta in un Codice membranaceo in folio, scrit-

tura del XIII secolo, una parte del Pantegni di Costantino,

mancante delle prime parti, o Libri, e con ordine diverso dal-

l'opera in parte pubblicata. Il Pantegni, secondo le indicazio-

ni di Paolo Diacono doveva contenere in dodici Libri tutta la

medicina. Or questo Codice contiene dieci Libri, ne' quali so-

no distribuite le materie relative all'igiene, alla terapeutica,

alla materia modica, alla medicina pratica ed alla chirurgia.

La quinta parte manca, o è fusa nella sesta, per cui in realtà

nove sono i libri, i quali non tutti hanno titolo, e noi indiche-

remo secondo le materie che vi si contengono: 1. De regimine

sanitatis; 2. De simpfici medicina; 3. Dopo alcuni capitoli sulla

dieta, tratta delle tebbri, e di alcune malattie della cute, come
della lebbra, etc. 4. Do' morbi del capo, cominciando De ce-

phalaea. 5. De morbis qui in gnllure nascunlur. 6. Avrebbe do-

vuto parlare dello malattie del torace, ed alcuni di questi ca-

pitoli in realtà vi son compresi; anzi manca la indicazione della

quinta parte nel titolotto posto di alieno carattere, anche an-

tico, a pagina verso. 7. De possessionibus membrorum cibalium;

8. De' morbi dogli organi genitali, e delle donne; 9. De cyrur-

gia; 10. Sulla composizione de' medicamenti. L'opera è chiu-

sa da una Sinonimia di alcune piante, come si trova nelle ope-

re di Mesue e di altri Autori Arabi.

Esaminando questo bellissimo Codice sembra trovarvi le in-

dicazioni di Leone Ostiense, mancante delle prime parti , che
dovevano essere comprese in altro Codice. E di fatti il Codi-

ce della Borbonica comincia col titolotto in carattere rosso De
regimine sanitatis e dopo la esposizione de' capitoli comincia co-

si: Quia in primo parte pantegni que theorice nuncupalur

rationabiliter diximus qualiter oportet scire ac inlelligere atque

investigare priusquam curare iticipiai. Oportet nunc inhac secan-

do parie, que pratica vocamus etc. La scrittura di questo codice

è piccola, eguale, con le primo lettore di ciascun libro colori-

te , e figurate; con le lettere de* capoversi anche colorite ed or-
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nato ; e con ciascuna maiuscola anche in coloro ora rosso ora
azzurro , ed i titoletti in rosso. Malgrado le continue abbrevia-

ture e la piccolezza del carattere, non è difficile a leggersi.

I critici attribuiscono il Pantegni ad Ali Abbate, e dimostra-
no che Costantino non fece altro che tradurlo , non sempre fe-

delmente, e mutare forse alquanto l'ordine, e probabilmente
introducendovi qualche cosa da Isacco. Simone da Genova fa

poco conto di Ali Abbate, e pochissimo ancora di Costantino
riguardo a' semplici: et si aliqua ex Ubris Isahac seu ex aliis a
Conslanlino translalis collegiil eaperpauca sunl, nam ejus transla-

tio satis est mini suspecta (1).

Credesi da qualche Storico che alcuni Codici di quelli con-
servati in Montecassino sieno autografi di Costantino. Io per-

altro credo che l'unico Codice pel quale questo sospetto è mol-
to probabile è il Codice 200, che porta il titolo Chiriiryia Cpn-
slantini Africani. Copia forse dell' originale di Costantino è il

Codice che contiene il Pantegni, in buona parte trodotta da Co-
stantino, ed altra parte tradotta da un tal Giovanni Saraceno,
eh' è quello stesso di cui fa parola Costantino nella sua tradu-

zione di Galeno.

In questi Libri Costantino mostrò di aver avuto fra'libri Ara-
bi maggiore predilezione per que'di Isaak, e di Ali Abbate aven-
do tradotto del primo il trattato sulle febbri, e sulle opere del

secondo compilò il Viatico ed i luoghi comuni, ed il Pantegni
come si è detto. Le sue traduzioni degli Aforismi d'ippocrale

e di alcuni trattali di Galeno sono infedeli, ovvero le alterazio-

ni del testo dipendono dall' essere traduzioni di traduzioni.

Sembra che il suo trattato sul grado de' semplici sia stato di-

rettamente compilato da Galeno, ovvero da Oribasio che ne fa

un sunto compiuto. Costantino ha preso anche qualche cosa

dagl'Italiani, avendo ricopiato a parola il trattatino su' medica-
menti estratto dal Regno animale di Sesto Placito, o Platonico

di Pavia, che alcuni dicono esser fiorito ncH'undecimo secolo.

Come si vede Costantino poco fece conoscere di nuovo, men-
tre gli Aforismi d'Ippocrate erano già conosciuti in Italia, co-

me lo erano pure alcune delle opere di Galeno, siccome si ri-

leva chiaramente dagli Scrittori Italiani anteriori a Costantino.

La notizia degli Arabi anche è molto scarsa; ma tuttavia essa

fu una vera novità per la Scuola di Salerno, ed or ora si esa-

minerà quale influenza quo' libri spiegarono sull'insegnamen-

to di quella Scnola. Tuttavia somme furono le lodi che gli an-
tichi tributarono a Costantino, si che Leone Ostiense non ha
ripugnanza di chiamarlo: Philosophicis studiis pienissime erudi-

ius : Orienlis ci Ucciderti is Magisteri nucmquc e/julgcns llippo-

(1) Simon. Jan. Opusc. cui nomen CIa\is sanalionis eie, Veneliis 1510

p. 2. ict.
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crates. Ma i medici dalla loro parto, anche antichi, non no fece-

ro un {iran conto; e Taddeo Fiorentino nel tredicesimo secolo
parlando della versione di Costantino degli degli Aforismi d'Ip-
pocrate dice : Io l'adotto non perchè fosse la migliore, ma perchè
più comune; nam ipsa pessima est, et superflua et defectiva. Natii
ille insanus Monarhus in trasferendo peccava quantitatc et quali-
tate: ma non così la traduzione di Burgu. io Pisano, la quale è
migliore pure, benché di mala voglia, tuttavia adotterò quella
di Costantino, come più conosciuta. È di fatti nell'opera intitola-

ta Arlicclla novissima per cxcell. docl. dominum Hieromjmum de
Saliis Favcnlinus, recognita, repurgata, eie. edizione Veneta di
Scolo del 1523, vien riportata la traduzione di Costantino Af-
fricano in contrapposto a quella Laurenziana, ed all'altra di
Leoniceno, ed è facile di riconoscere quanto essa sia men del-
le altre pregiala, mancando ancora alcuni aforismi del settimo
libro. Un altro scrittore del tredicesimo secolo, Simone da Gè
nova dice che raccolse alcune cose dai libri tradotti da Costanti-
no, ma poche cose perchè le costui versioni gli erano sospette (1).
Pietro d'Albano nel decimo quarto secolo proruppe in ingiu-
rie anche più grossolane. Del rimanente per i moderni è pro-
valo, soprattutto dopo le ricerche di Oudin, di Gesner, di Fa-
bricio, di Haller, ecc. cheCostantino non fece altro ehetradur-
re e mal tradurre.

Oltre di che le opere di Costantino se furono alquanto meno
empiriche di quelle che si scrivevano in quel tempo, tuttavia
erano colme di quelle soltigliezze che svegliavano e nutrivano
quel pernicioso gusto che noi conosciamo sotto il nome diiira-
bismo. Nondimeno slimo pregio di questo lavoro indicare le
principali cose espresse da Costantino, ed i suoi principali si-
stemi :

1.° Anatomia e Fisiologia. Le cognizioni anatomiche di Co-
stantino sono le Galeniche, bensì anche più rozze e meno este-
se, e spesso le quistioni sono risolute più per le proprietà ge-
nerali della materia, che per la struttura organica, i rapporti
ed i consensi. Vale a dire la sua fisiologia e la sua fìsica non
differivano che poco. Per esempio, egli diceva che il gusto
sparso in tutta la lingua è l'effetto della carne molle e spongio-
sa di quest'organo, e dell'umore leggiero da esso segregato il

quale misto con gli alimenti ne separa le parti sapide e le ri-
chiama verso la lingua. Ecco una specie di chimica, ed un'af-
finità elettiva fra'sapori e l'umore segregato dalla lingua; e
poiché le parti sapide possono avere otto nature diverse , così
producono otto modificazioni nella lingua e uè risultano otto
sapori.

Egli riconosce che l'ugola ha l' uso di dirigere gli alimenti

(1) Clavis sanat.
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verso l'esofago, per il che la deglutizione è difficile, quando
l' ugola manca, o non adempie al suo uffìzio. Conosceva altresì

la struttura anatomica della trachea, perchè diceva esserne gli

anelli cartilaginei troncati posteriormente, e questo voto esser

ripieno da una membrana carnosa e tendinea. Determinò la

situazione alquanto obbliqua del cuore, e riconobbe la sua fi-

gura non solo, ma Kch'iguardò come il più importante degli

organi , e la sorgente del calore animale. Questo calore vien

distribuito nel corpo dalle arterie, le quali han due membra-
ne, e nell'interno sono rivestile da una tunica villosa, e sono
provvedute di una flessibilità per eseguire la sistole e la dia-

stole. Il principio delle arterie è nel ventricolo sinistro del

cuore, ne nascono due d' impari grandezza ; la più piccola porta

nel polmone il sangue e l'aria necessaria per rinfrcnscarìo; la

più grande uscendo dal cuore, risale e si divide in due bran-
che, di cui l'una va alla cavità dritta del cuore, e l'altra si

suddivido in due rami, il superiore si appoggia lungo il collo,

ai lati della trachea, ed entra nel cranio, ove si distribuisce
;

ed il ramo discendente più considerabile si va a distribuire alle

parti inferiori.

Egli crede che l'organo del tatto è costituito dalla pelle; e

siccome è diversa la struttura di questa , cosi varia la sua in-

tensità. La pelle della verga edel ghiande nell'uomo, quella in-

torno la vulva della donna hanno un sentire più squisito.

Le donne sono provvedute di due testicoli nella regione lom-

bare, i quali riuniti alla matrice con due prolungamenti par-

ticolari vi versano il seme. Se questo incontrasi con quello del

maschio prima di raffreddarsi, si uniscono insieme, e formano

un mescolamento capace d' ingenerare un germe, il quale sarà

maschile se i semi s'incontrano nella tromba dritta; sarà fem-

minile se s'incontrano nella tromba sinistra. Le sue ricerche

sulla secrezione del seme, sulla influenza dei temperamenti
,

sulle polluzioni notturne, sul tempo più acconcio all' accoppia-

ménto, sugi' inconvenienti o vantaggi di esso relativamente

alla costituzione del soggetto, sono minute e curiose. Indica

molti rimedii che favoriscono, ed altri che impediscono la se-

crezione del seme, non che pure i medicamenti ed i topici pro-

prii a svegliare la voluttà, non mancando tuttavia di numera-
re gli accidenti funesti prodotti dall'abuso di essa.

2.° Principii generali di patologia. La patologia di Costantino

è interamente Galenica, esagerata dalle sottigliezze arabiche,

e dalle distinzioni aristoteliche. Lo spirito senza materia pro-

duce alcuni morbi; e lo spirito può essere vitale , se è fonda-

mento della vita, e materia del calore naturale ; animale se è

fondamento delle virtù appetitiva, contentiva, digestiva ed

espulsiva. Gli umori agiscono morbosamente per la quantità,

e per la qualità, possono accendersi, fermentare, putrefarsi, e
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dar luogo a diversi accidenti, secondo che ciò avviene nella bile,

nel sangue, nell'atrabile, nella flemma, ce. Le cagioni possono

essere esterne, come il calore, il freddo, il veleno, ec. interne

che comprendono i movimenti del corpo e dell'animo, e final-

mente le alterazioni delle abitudini. La materia morbosa può
produrre diversi effetti , secondo che si ferma nelle concavità

delle vene o in altri organi.

3.° Terapeutica. Consiglia in ogni malattia di tener soprat-

tutto presente la quantità della forza dell'infermo, il tempo
della infermità, e la qualità del morbo. Ecco due fatti positivi

congiunti ad un terzo , che poggia sopra principi arbitrar!.

Inoltre nella cura spesso ricorre ai principi metodici più di

ciò che far potrebbe un Galenista, e talora loda qualche rime-
dio soltanto perchè rilascia, o perchè porqs aperti. La sua po-

lifarmacia è quale può supporsi per i principii che professa, e

più compiuta di quella di Guarimpoto, più ricca di alcssifar-

maehi. Ottime sono le sue precauzioni per eseguire il salasso,

facendo arrivare a 33 il numero delle vene che si aprivano ai

tempi suoi, cioè dodici al braccio, tredici alla testa ed al collo,

ed otto alle estremità inferiori. E mostra di aver bene esami-
nata questa parte

, poiché tratta anche dell'aneurisma falso,

conseguenza del salasso, dandone i segni , ed i mezzi per gua-

rirlo.

4.° Divisioni Nosologiche. Non si trova nelle opere di Costan-

tino nulla di più di ciò che si legge nell'elenco delle malattie

riportate dai greci dei bassi tempi. Nelle febbri distingue le

efemere, il causo, la terzana, il sinoco, la quartana, la quoti-

diana, la sinoca, l'emitriteo, e la febbre etica. In parlando del

sinoco fa menzione del vaiuolo, dicendo plurimum liane (febrem)

sequuntur variolac. Per le altre malattie conserva il sistema del

tempo; vale a dire le passa a rassegna dal capo ai piedi , anzi

il suo Viatico diviso in sette libri è scritto precisamente con
questo sistema, trattando prima dei morbi che nascono nel ca-

po ; 2. di quei che mostrassi nella faccia ; 3. dei morbi dei

membri ministri del cuore e degli strumenti degli spiriti: 4.

di quei dello stomaco e degl'intestini; 5. di quelli dell' epate,

dei reni , della vescica, della milza, e della cistifellea; 6. di

quelli degli organi generali e delle giunture ; e 7. di quelli clie

nascono sulla cute esterna.

5. Chirurgia. La Chirurgia di Costantino, come si osserva
soprattutto nel Codice originale conservato in Montecassino ,

è un breve reassunto de' trattati chirurgici di Paolo di Egina,
come si può rilevare massime dalla breve descrizione del me-
todo di Ceiso nell' operazione della pietra. Fra' capitoli più im-
portanti è quello che riguarda 1' apertura degli ascessi infra

vaginali; in cui Costantino propone una specie di dioplra, ac-

compagnata da una rozza figura , la cui conoscenza può inte-
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lessare la storia dell' arte. Ecco il capitolo del manoscritto :

Cum na'scitùr apostema in vulva si tale fuerit quod cum ferro

possit curari, necessé cstpenilus incidi. Si aulem fuerit putridum
oporlel hadiberi 'maturatila et fiiuii ut possit extrahi putredo, quia

apostema hoc dissolvimi' el vulva est principale membrum: postquam
feceris, necesse est mulier supina et sub hatibus plumam ponere;

aeinde cruribus elevalis sursunt, manus ulraque suas teneat su-

per venlrem cossis ad collum sui ipsius ligatis, tane obsletrix a la-

tóre dextro molles factas in modum foriìcis cum arcu facto in

moduin scilicet(,vcd. pag. 59) ut vulva palens sii, quo inlro possit

aspiri, alia mulier hoc artifìcium teneat ne claudatur, et obsletrix

unclis digitis oleo violalo inlromissis sagaciler inquirat, et aposte-

male invailo in molitori loco aposiemaiis flebolhomum inler duos

digilos injigal el pungal, el rircuinpressis digitis omnem pulredi-

nem extrahet ( cap. LV11. ).

Sono queste le dottrine principali espresse da Costantino;

imperocché troppo lungo sarebbe, e forse senza frutto, lo an-

dare minutamente esaminando tutte le sue opere. Egli certa-

mente pretese di aver fatto più della realtà, comunque avuto

riguardo al tempo si debba annoverare fra gli scrittori più fe-

condi. Egli credè di essere stato il primo nel descrivere distin-

tamente le malattie dello stomaco nella sua opera diretta ad
-. Alfano Arcivescovo di Salerno, di cui si è parlato, e che era

molto perito nella Medicina prima dell'arrivo dell' Affricano:

Io scrissi, egli dice, questo libricino sopra i delti di eleganti scrit-

tori antichi qua e là raccolti , a motivo della tua sanità, e quindi

io pubblico dedicato al tuo nome. Imperocché io lessi con estrema

diligenza tulli volumi degli amichi , ma ritrovar non potei alcu-

na opera, che avesse in ispecial modo parlalo delle malattie dello

stomaco. Questo libro, a giudizio di Fréind, è copioso, non
manca di ordine, e contiene tutte quelle cose importanti , le

quali trovansi disperse presso gli antichi. Dai Libri di Costan-

tino sulla malinconia apparisce che ai suoi tempi esisteva il

Libro di flulb Efesio, sullo stesso argomento , ora perduto.

Freind sospetta ehe i luoghi Comuni di Costantino non fossero

altro, che una traduzione dell'opera di Aly Abbas, avendosela

Costantino appropriata, perchè essendo gli Arabi allora scono-

sciuti, volle farla passare per sua.

Laonde le opere aggiunte da Costantino alla Biblioteca me-
dica italiana contribuirono non solo a dare una certa notizia

della medicina araba, ma ancora a far conoscere qualche trat-

tato di Galeno ignoto tino a quel tempo. Ponendo niente agii

Autori citali dagli Scrittori Italiani prima di Costantino si può
rilevare a che estendevasi la loro letteratura medica. Eccetto

Olso, del quale sventuratamente si era perduta la notizia, e

clic l'ullima volta era sfato citato da Papa Silvestro II al cade-

re delX secolo; si conoscevano quasi tutti gli scrittori latini. li
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maggior numero ancora si conosceva de' libri greci, se non che

d' Ippocrate si rilavano in preferenza gli Aforismi, i Pronosti-

ci , e gli Epidemii. e di Galeno l'arte curativa, i trattati sul-

l'azione de' rimedi i e su' gradi de' semplici, que' sulle differenze

delle febbri, su' polsi, sulle urine e qualche altro. Plinio, eI)io~

scoride erano nelle mani de' medici culti , ed un gran numero
di manuali, di compendii, di sunti, di trattatigli lezioni, di Ti-

relle, scritti quasi tutti da Autori anonimi e cristiani, costituna

In Biblioteca medica di quei tempi. Costantino, come si è det-

to, vi aggiunse alcuni libri d'isaak, alcuni altri di Ali Abba-
te, altri suoi proprii, e qualche nuovo compendio de' libri pra-

tici , e di quelli dietetici e farmaceutici di Galeno. Noi non tar-

deremo a trovare queste nuove cognizioni negli Scrittori che
immediatamente seguirono. Nuova prova che siffatte notizie

non si possedevano prima. Secondo una cronologia che appa-

risce chiara dalle citazioni, dalle tradizioni e dalle notizie sto-

riche, l'epoca in cui fiori Guarimpoto, Pietro o Petrocello il

vecchio, ec. del 1020 al 1050; quella in cui fiorivano il pri-

mo Cofone, la celebre Matrona di cui parlaOlderico Vitale, Pla-

teario il vecchio, Alfano Arcivescovo, Petricello il giovine,

ec. dal 1050 al 1090; quella in cui fiorì Costantino dal 1075 al

1085; quella in cui insegnavano Cofone il giovine, Giovanni
Afflano, M. Ferrarlo, M. Bartolomeo, Plateario G. II., Platea-

rio Matteo I. gli Autori dei Regimen sanilalis, ed altri, dal 1090
al 1130, mettendo dal 1130 al 1150 Nicola il Preposito; e dal

1 150 al 1180 o poco dopo i Maestri di Egidio di Corbeil. Esa-

miniamone i documenti.

ART. 2.°

Collegio Medico-Salernitano al cader dell' XI secolo.

Erano così oscure e così dubbiose le notizie da noi possedute

sui Maestri di questa Scuola al cader dell' undeci ino e principio

del dodicesimo secolo , che tutto era ristetto a vaghe conghiet-

tiire e dubbiezze. Ma un Codice scoperto in una Biblioteca di

Breslavia nella Slesia Prussiana dal dott. Henschel venne ad un
tratto a dissipare ogni dubbio, ed a spargere una gran luce sulla

Scuola Salernitana di quei tempi. In tal modo le più importanti

quistioni storiche vengono agevolmente risolute. Esso mostra
fra le altre cose assai chiaramente che la Scuola Salernitana non
professava dottrine proprie, e non era un aborto Arabico, come
si è voluto credere. Inoltre tutto porla a credere che o quest'o-

pera sia stata compilala da un discepolo di quella Scuola, che

prendeva nota delle lezioni dettate dai suoi maestri ; ovvero
che sia una istituzione scritta di accordo fra' Maestri contem»
poranei per farla servire ad uso degli Allievi: nell'uno e n<
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l'altro caso costituisce un documento importantissimo delle

dottrine professate nel tempo in cui fu scritto. Nò questo tem-

po può essere determinato oltre il cadere del secolo undecimo:

imperocché uno de' maestri s'intitola discepolo di Costantino,

e questo, come sic veduto, era morto nell'anno 1086, e però

deve porsi poco dopo questo tempo; inoltre trovandosi fra'Mac-

stri contemporanei, da' quali furono scritte quelle lezioni, Co-

tone e Plateario secondo, costoro, come si vedrà, non dovet-

tero scrivere oltre il 1100; ed infine citandovisi Trotula come
un' autorità antica di quella Scuola, e quindi appartenente ad

una generazione precedente, questa, come abbiamo indicato,

è quella dotta matrona, di cui parla Olderico Vitale, e che era

celebre in Salerno alla metà dell' undecimo secolo. Si aggiunga

a ciò che da questo trattato rilevasi chiaramente che il trattato

detto Practica brems non appartenga a Plateario comentatore

di Nicolò, che fioriva circa 40 anni dopo e posteriormente a

Cotone; ma appartiene a Plateario secondo che era contempo-

raneo e compagno di Cotone, come si dimostra nelle citazioni

di Plateario terzo ne' Conienti di Nicolò.

Henschel crede di avere discoperto anche il titolo di questa

collezione di medici trattati, o almeno de' trattati principali,

dandogli nome di Compendio Salernitano. Uno de' trattati im-

portanti compresi in questa collezione è quello che porta il ti-

tolo Liber simplicium medicinarum, il quale diligentemente esa-

minato trovasi avere molta analogia col trattato di materia me-
dica che col titolo Circa instans, dalle sue prime parole, è pub-

blicato sotto il nome di Gio. Plateario. Avvi però tale diffe-

renza fra il trattato manoscritto e quello pubblicato, il primo
vince talmente l'altro in estensione, in pienezza di esposizo-

ne, ed in numero di articoli, che ragionevolmente si deve que-

sto riguardare come un estratto di quello; sia che tale estratto

sia stato eseguito da Plateario su'proprii manoscritti, ovvero

che un suo scolare abbia per suo uso ridotta l'opera in com-
pendio, in qualche cosa ancora modificandola. Or.» nel trattato

pubblicato ueir esporre (cap. XXV.) le preparazioni che for-

mansi con 1' aceto, parlando dello sciroppo acetoso, dice Zuc-

carum àebet resolci in aqua et aceto, et decoquatur donec adhe-

reat calie , et si vis facere diureticum, magis decoquatur, ut inve-

nitur in Compendio Salernitano. E precisamente nel Codice

manoscritto, nell'articolo analogo, si trovano le medesime pa-

role, intorno al modo da rendere lo sciroppo acetoso diureti-

co, e vi si trovano indicale le slesse virlù con le medesime pa-

role. Laonde conchiude Henschel che questi trattati appunto

formano il Compendio Salernitano nome conveniente a tutta

la raccolta, e non al semplice trattato in esame il quale tiene

un titolo suo proprio. Ciò mostra altresì che il Compendio Sa-

lernitano è un' opera che ha preceduto la compilazioni del Cir~
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ca inslans. Ma bene esaminando questa questione abbiam tutta

la ragione da credere clie Henschel non siesi apposto giusta-

mente. Imperocché se il Circa ìnstam è cavalo dal Libro de'sem-

plici è naturale che nelle due opere corrispondano le frasi, e

che sieno entrambe derivale da una sola origine cioè da Giovali -

niPlateariochen'è l'Autore. La citazione de! Circa inslans stam-

pato non può certamente riferirsi al Circa inslans manoscritto,

malgrado sia più esteso; ma deve riguardare un'Opera diver-

sa. E questa esiste , ed appartiene ad un contemporaneo e

collega di Mat. Plateario, cioè a M. Salerno, il quale scrisse

aneli' egli un'opera farmacologica, nella quale fra le altre cose

parla del modo di preparare gli sciroppi. Quest'opera è cono-

sciuta, ed ora è stala anche da me pubblicata (C. S. 111. 52)

col titolo Compcndium Salerni. Ed. essa certamente è citata

da Plateario, e dev' essere corretta la sua citazione, dovendosi

Leggere in Compendio Salerni, essendo molto facile l'errore,

massime per un copista o un tipografo che non conosca i no-

mi , e Io stesso Egidio per questa ragione chiamava equivoco

il M. Salerno.

E queste cose interessano non solo la critica letteraria , ma
ancora la Storia, la quale inoltre ha pure alcune altre consi-

derazioni a fare intorno al criterio che viene da- quest'opera

somministrato per dare un' esatto giudizio sulla Scuola di Sa-

lerno, a quel tempo. Esaminando cioè i personaggi che vi so-

no citati e le dottrine che vi professano.

25. Giovanni Afflacio [Anno 1090).

Molti trattati di quest'opera sono intitolati ad un Giovanni

che prende nome di AJJlacio , e si chiama con una certa com-
piacenza discepolo di Costantino. Ma chi è mai questo Giovanni

Afjlacio discepolo di Costantino'! Ecco la quistione che ha sve-

gliato molte dubbiezze; e lo stesso Henschel è stato costretto a

riformare la sua primitiva opinione.

Selle Giovanni quasi contemporaneamente si trovali citali sia

ne' documenti scientifici di quel tempo, sia nelle copie fatte po-

steriormente delle opere di quell'epoca, sia ancora ne' diplomi

degli Archivii, cioè Giovanni Saraceno, Giovanni Benedettino,

Giovanni Plateario, Giovanni Afflacio, Giovanni da Milano, Gio

vanni Medico figlio di Costantino Siciliano, e da ultimo anco-

ra un Giovanni Salvatico, o Silvatico nobile, barone e medico

Salernitano. Due cose si possono supporre, che o alcuni dique-

~5tr "fossero una stessa persona, cui si danno titoli diversi ; ov-

vero che in realtà vi furono sette Medici con lo stesso nome, e

per questa causa appunto distinti con un soprannome ordina

riamente preso, come soleva farsi, dal luogo della nascita. Ve
diamo quindi innanzi tutto (£ual critèrio ci somministra lo stesse
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Costantino. Due Giovanni troviamo citali nelle opere a questo

medico attribuite: uno è Giovanni Saraceno, il quale vien ci-

talo nella traduzione di Galeno, e che continuò la traduzione

del Panlcgni cominciata dallo stesso Costantino; e l'altro è quel

Giovanni, pel quale Costantino traduce il trattato d' Isaak sulle

febbri. E questi due Giovanni non possono essere la stes^a per

sona: imperocché se Giovanni il Saraceno era perito della lin-

gua Araba quanto lo stesso Costantino, in modo che ne ha po-

tuto continuare le traduzioni, non vi era necessità che Coslan

tino avesse tradotto dall'arabo il libro d' Isaak per uso di lui,

onde rinnovargli le cognizioni mediche apprese nella gioven

tu , e che a motivo dell' esiglio e delle sventure sofferte aveva

potuto dimenticare. Questo Giovanni medico ignorante dell'

a

rabo doveva quindi essere diverso dal Giovanni Saraceno. A
ciò si aggiunga che il secondo Giovanni è determinato nella

Storia, poiché Pietro Diacono ne scrive in breve la vita nella

sua opera sugli uomini illustri Cassinosi (1) , lo qualifica pei

medico, e cita alcune delle opere da lui scritte.

Né Giovanni Plateario sembra potersi confondere con alcu

no dei due Giovanni sopra indicati. Avendo già in istampa al

cune opere di lui , ed altre ancor manoscritte ; essendo citalo

in diverso modo dallo scrittore delle Glosse a Nicolò, avrebbe
in qualche maniera fatto trasparire se non il nome di Afflacio,

almeno la qualità di discepolo di Costantino, che quest'ultimo

prende con tanta compiacenza. Inoltre il supporre che si fosse

chiamalo con due nomi Giovanni Pialeario-Afflacio, è lo stes-

so che creare un uso che in que' secoli non si aveva, portandosi

di raro il nome della famiglia, e solo talvolta quello della pa

Iria. Henschel per fermare questo sospetto ricorre ad un' altra

supposizione, alla quale non presta fede egli stesso, cioè che

nel linguaggio latino barbaro dell' XI secolo da a platea siesi

formato applatius invece di Platearius ; e poscia da applatills

siesi formato afjlacius.

Riguardo a Giovanni da Milano io nulla mi farò a dire. 11

fondamento sul qualepoggiala esistenza di questo nome è trop

pò labile da potervi prestare agevolmente fede. In qualche ma
noscritto del XV secolo si è trovato il nome di un Giovanni

da Milano come autore del Regimen Sanitalis, e da questa dc-

holissima traccia si è passato a credere senza sospetto, che il

Giovanni sia stato Maestro Salernitano, e redattore di quel poe

(1) Johannes medicus supradicli Conslanlini Africani discipulus et

Casinensis Monachus, virili pbisica arte diserlissimus ac eriidilissinins:

post Conslanlini transitimi aphorismos edidit Physicis satis necessarium.

Fuit aulem sopradictis Imperatorìbus (Alexii, Henrici, tic.) Ob ilau

temapud Neapolim, abiomnes li bros Conslanlini sui inagislri reliquit.

Pei. Diac. De vir Ut. Cas. pag. 51.
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ma didattico. Ma in niun manoscritto antico apparisce quel no

me; ma ninno dc^li storici, ninno degli scrittori Io cita; ma da
ultimo quel poema trovasi in altri manoscritti attribuito ad

un Novoforo, e per questa parte esiste tanta dubbiezza, da non
potersi prestar cieca fede alla esistenza di un Giovanni Mila
nese, e molto meno attribuire ad un nome cosi equivoco i la-

vori scientilìci di un omonimo.
Rimane il Giovanni figlio di Costantino Siciliano, di cui parla

un diploma dell'Arcbivio «fella Cava(l); ma questi fioriva in Sa

terno nel 1<|03, né vi sarebbe altra ragione per poggiare la con-

gbieltura die il nome e l'eia in cui visse ; come le ragioni

medesime, contrariate ancora dalla differenza del cognome
,

potrebbero indurre appena taluno a confondere il Giovanni
Alllaeio col Sii valico.

Da ciò che si è detto risulta che non rimangono che due so-

le probabili conghietlure , cioè o che il Giovanni Affìacio sia

un medico interamente diverso dagli altri , sconosciuto per lo

passato, ed ora per la prima volta rivelato dal manoscritto di

Breslavia, ovvero, cornee più probabile, che sia il Giovanni
Benedettino, medico conosciuto , dichiarato autore da uno Sto-

rico quasi sincrono, di esistenza sicura, e già ricordato come
autore di opere mediche. È vero che Pietro Diacono riferisce

il titolo dell'opera di Giovanni, eh' è questo: Aphorismus phisi-

cis salis necessarius: ma Pietro poteva aver dato questo nome
come indicazione generale di un trattato di madicina pratica ;

e poteva inoltre essere un'opera diversa dalla medicina Prati-

ca ; e forse il Codice 97 , ed il (ìod. G9 dell' Archivio di Mon
tecassino potrebbero contenere qualche lavoro originale di que
sto Giovanni congiunti ad estratti da lui raccolti per proprio

uso. Aggiugne pei > a ciò il sapersi che fu questo Giovanni
che raccolse i libri di Costantino. E da ultimo il Liber Aureus
che dal Codice di Breslavia apparisce esser lavoro di Giovan-

ni, in realtà non è compreso nell'elenco delle opere di Costan-

tino date da Pietro Diacono. Da ultimo rilevandosi dalle stes

se parole di Costantino che Giovanni prima di entrare nel Chio

stro avea esercitata la medicina, può ragionevolmente sappor

si, che dopo aver insegnato in Salerno, stanco del mondo, ov-

vero obbligato da' politici turbamenti di que' tempi tempestosi,

quando si disputavano il dominio i longobardi, i normanni, 1

greci e gl'imperiali, sia stato obbligato a rifugiarsi nel Chio

stro. Anzi poiché una modesta conghiettura non è interamen

le da riprovarsi nella storia , io mi fo a suggerirne una , ed è

che probabilmente questo Giovanni lasciò Salerno, e rifugios

si in Montecassino nel 1075, quando impossessatosi della città

Roberto Guiscardo, ne partiGisulfo li co' suoi aderenti, che ss

(1) Docum. n.° 48.
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mite le parti. Con ciò verrebbe spiegata la primitiva arte di

Giovanni che era la medicina, e le sventure e l' esigilo che ne
avevano interrotto l'esercizio.

Determinato così, con una certa plausibile probabilità, il per-

sonaggio di Giovanni, rimane ad esaminare in breve le opere
testé discoperte, le dottrine che vi si professano, le citazioni e

lo spirito.

Un trattato trovasi in questo Codice col titolo Liber urina-

rum Johannis Afflacii discijmli Constantini, che termina con le

parole Explicit liber aureus. Intanto ed il Liber aureus come ti-

tolo generale, e questo trattato in particolare sono compresi
fra le opere pubblicate sotto il nome di Costantino .nelle quali

conserva il titolo Liber de urinis compendiosus sed multa bona

complcclens.

Un altro trattato nel Codice medesimo ha titolo: Curae Joan
ni$ Afflata discipuli Constantini de febribus, ed è molto impor-
tante non solo per se slesso ; ma ancora perchè a confronto de

gli articoli di Giovanni si trovano a forma di lezioni interpo

sti gli articoli intitolati a due altri Medici, pria sconosciuti o
almeno poco noti , un maestro Petronio , ed un Maestro BajL

tolomeo. Importante è questo trattato altresì perchè ci dà una
compiuta idea delle dottrine piretologiche professate dalla

Scuola Salernitana, al cadere dell' undecimo secolo.

Quel che fa sorpresa intanto in questo trattato si è che tutti

gli articoli di Giovanni Afflacio si trovano, salvo alcune va-

rianti , ripetuti nell'opera pubblicata sotto il nome di Costan

tino, col titolo Liber Aureus. Così che pare essere estratti da
una grande opera della quale formava parte anche il prece-

dente trattato de urinis, e quelli compresi nell'altro trattato:

De aegriludinum curatione.

11 terzo lavoro di Giovanni Afflacio trovasi appunto in que-
sto trattalo: _/te aegriludinum curatione. Costituisce esso una se-

rie di articoli relativi alle malattie considerale con ordine ana-

tomico dal capo a'piedi. Lo scrittore di questo Codice ha vo-

luto raccogliere intorno a ciascuna malattia l'opinione di va-

ri i maestri della medesima Scuola, cosicché distinguendo gli

articoli di ciascuno, se ne potrebbero ordinare altrettanti trat

tali più o meno compiuti di medicina pratica. E gli articoli di

Giovanni Afflacio riuniti a quelli testò ricordati de fcbribus,ei\

agli altri de urinis, vengono a comporre una grande opera di

Patologia medica speciale, il cui spìrito interamente pratico ed
applicato presenta un carattere ben diverso da quello di Pla-

teario , eh' è più astratto, immaginoso, e teoretico.

Conviene nondimeno anche questa volta osservare che quasi

tutti gli articoli di Giovanni Afflacio compresi nel Irattato in

parola formano egualmente parte del Liber Aureus che trovasi
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pubblicato col nome di Costantino. È questo dunque un plagio

di Giovanni? È un errore del copista? È un errore del primo
editore che intitolò tutto quello che trovò trascritto in un sol Co-
dice, senza distinguere quello che apparteneva a Costantino da
quello che apparteneva al suo discepolo? Lasciamo in ciò par-

lare il prof. Henschel, giudice competente per dottrina e per
lo studio speciale che ha fatto sopra questo Codice.

«Poiché, egli dice, noi abbiamo la precisa testimonianza

del più antico di tutt'i Codici Salernitani cogniti, che la ma-
teria costituente il Liber aureus appartenga a Giovanni Affla-

ciò ,
perchè non dovremmo ad essa testimonianza dare la pre-

ferenza sull'altra, eh' è puramente tradizionale, e che ne ri-

conosce Costantino per autore? A provar ciò farò alcune rifles-

sioni che sorgono dalla considerazione del Liber aureus nelle

principali edizioni delle opere di Costantino. Noi non possedia-

mo edizione di tutte le opere di Costantino più compiuta di quel-

la di^Basilea di Errico Petrus. Ora questa contiene i lavori di

Costantino in parte con titoli differenti dagli originali che aveva-
no, secondo il solo catalogo autentico di Pietro Diacono, e così

variamente disposti, e verosimilmente anche cosi difettosi, che
le opere originali menzionate da Pietro Diacono, non possono
riconoscersi che per supposizione (1). Da ciò risulla in primo
luogo che i dati ed i titoli di questa edizione in generale non
offrono decisiva autorità di spellare l'opera in parola a Costan-

tino oppur no. Oltracciò il libro del quale qui trattasi, ed al

quale l' editore basilese ha imposto, Dio sa perchè, il titolo: de

remediorum et aegriludinum curalione, ed a cui l'autore istesso

deve aver dato quello di Liber Aureus non trovasi nel catalogo

di Pietro Diacono delle opere di Costantino, ed in niuno luo-

go comparisce traccia del perchè deve dirsi essere di Costanti-

no. La supposizione che fosse suo, può avere avuto verisimil-

mente origine dal che è stato trovato, con le altre opere di Co-

stantino, unitamente a quelle lasciate da G. Afflacìo. E linai-

mente considerando con attenzione il Liber aureus istesso, nella

disposizione che presenta nell'edizione di Basilea, manifesta

chiaramente essere un aggregato di differenti scritti di più au-

tori. Esso contiene dal cap. 1. al XLVI le malattie trattate re-

golarmente, cioè cominciando dalle parti del capo, e finendo

ai genitali ed ai piedi, e cosi pure è trattata regolarmente la

materia dal cap XLVI al L1X, le malattie cutanee e le trauma-

tiche; ma già nel cap. LV1U vi è mal destramente inserito: de

tumore linguae, e nell' istesso capitolo, dopo de pustulis oris

viene il cap. LX de tumore uvae, cap. LXI, de ileo, cap. LX1I

(1) De morbor. cognit. et curat. L. de urinis: de stomachi malis: de

coilu: de; animi et spini, discrimine: de giad. simpl: Chirurg. L. I.

Basii, loil
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de ventositate, e senza alcun segno di capitolo, de calhartieis»

cioè soggetto di ogni sorta, dal che si riconosce che il mano-
scritto conteneva materia eterogenea oppure disordinata. Ma
però tutti questi sono elementi del nostro Tractatus de egrit.

curat. che sono rivendicati ad Afflacio. Ai catartici fa seguito

il cap. LVII1. ed il cap. VII. (sic), cioè la dottrina delle febbri

che nel nostro Codice forma la dissertazione Curae Joh. Afflacii

(le febribus, nella quale è notevolissimo, che anche nel nostro

Codice il capitolo de ethica, che nell'edizione di Basilea trovasi

così stranamente contrassegnato cap. VII e posto dietro al cap.

LXIX, è realmente il settimo capitolo della Piretologia di Gio-

vanni Afflacio! In questo cap. VII de hectica dell'edizione di

Basilea p. 103, la dissertazione in tutto simile a quella del no-

stro Codice, la quale finisce colle parole: « Si autem hectica sit

mixta cuin putrida curari impossibile est » , si unisce subito

senza alcun segno di separazione e senza legame col preceden

te, e nell'istessa linea, ad uno spezzone di farmacia, il quale

tratta di una quantità di composizioni farmaceutiche cognite

per essere di Costantino , unitamente a molle altre, come la

Hierapigra nostra, il Theodoricon nostrum, la Triphera no-

stra e simili. Che questo spezzone appartenga a Costantino è

fuori di ogni dubbio, ma donde sia stato ricavato è tanto incerto

quanto è certo ed evidente che qui è stato inserito invila Miner-

va. Ma ciò non basta! Dopo che è data la ricetta pelTheodoriten

cuin nuce muscata, segue un'altro brano, che è un breve rias-

sunto di rimedi ordinato secondo le malattie, ed il quale comin-

cia:«Pro dolore capitis et stupore hemicraneoutere picra (deest

comma) theodoricon et pilulis cochiis. Si sit sine stupore da

paulinum. Pro epilepsia da blancam, et diahermis. Pro sloma-

cho da picram et tripheram nostrani, vel magnani aul diates-

saron » etc. Anche questo potrebbe essere di Costantino, ma
noi non vediamo in esso altro che una nota, come chi ben co-

nosce la disposizione adversaria dei manoscritti del medio evo,

in cui i soggetti più eterogenei vengono ordinati gli uni dopo
gli altri come capitano, è solito di trovare in quasi tutti i Co-

dici, che (da vapore) chiamavasi Rapiae, cioè notiziarii. E tale

è a nostro parere il libro, de remediorum et aegritudinum cu-

ratione nell'edizione di Basilea, preso da qualche Rapia mano-
scritto, in cui stavano uniti insieme accidentalmente, senza no-

me e senza titolo; il libro di Afflacio de febribus, indi i capi-

toli di Afflacio circa le malattie locali sparsi nel Trattato de
aegritudinum curatione, ed in ultimo le note farmaceutiche e

cliniche di Costantino. E lo scrittore del Codice che fu consul-

tato per l'edizione di Costantino, avea considerato questo ag-

gregalo come le parli del libro appartenente a Costantino, per-

chè le avea trovate unite alle sue opere, non ostante che, se

vogliamo starcene all' autorità del nostro nunoseritto, la mas-
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sima parte di esse spetti a Giovarmi Afflacio, e solo la parti-

cella aggiunta a Costantino. Ma debbo in ultimo far menzione
di una particolarità la quale chiarisce la cosa, e inette fuori di

dubbio che Afflacio sia l'autore dei libri scritti nel nostro Co-
dice. 11 nostro Codice, come abbiamo osservalo di sopra, con-

tiene esso stesso un Liber aureus, il quale appartiene ad Affla-

cio e non già a Costantino! Sotto il titolo: IncipiuntniraeJohan-

nis Afllacii discipuli Constantini, de febribus et urinis, il no-

stro Codice dal foglio 121-129 contiene due dissertazioni che
noi qui abbiamo riportate in due luoghi distinti , a causa del

contenuto scientilico, di cui l'ultima de urinis nell'edizione di

Basilea pag. 298 è segnata come opera di Costantino; però essa

finisce nel nostro Codice colle parole: « Explicit liber aureus ».

Ora è chiaro che il libro di Afflacio complessivamente chiama-

vasi Liber aureus, e che conteneva: 1. Le dissertazioni de uri-

nis; 2. ciò che nell'edizione di Basilea si trova intitolato: de

remediorum et aegritudinum curatione seu liber aureus , il

quale consiste nel libro di Afflacio de febribus e nella Terapia

speciale di Afflacio, i quali tutti trovansi incorporati nel no-

stro Trattato de aegritudinum curatione. Quest'ultimo ostato

fuso ed attribuito a Costantino, sebbene appartenesse ad Affla-

cio: nei manoscritti del quale verosimilmente erano aggiunti

per caso quei pezzi farmaceutico clinici, che forse erano estratti

o note dello scolare prese dall'opera del maestro, i quali cosi

sonosi trovati in questa collezione. Noi lasciamo ora che giu-

dici assennati decidano, se siamo andati troppo oltre nelle no-

stre congetture, però confessiamo da parte nostra, che noi ri-

poniamo molta fiducia sul Codice salernitano presente laddove

esso attribuisce tutto l'anzidetto non già a Costantino ma a

Giovanni Afflacio. In questo modo la conoscenza letteraria di

quest' importante uomo viene ad essere compiutamente assicu-

rata e giustificata » (1).

A queste ragioni dell' Henschcl aggiungasi pure che nel trat-

tato: De aegrilud. curatione in un articolo segnato M. 15. ossia

maestro Bartolomeo, viene citato il Liber Aureus, precisamen-

te nell' articolo De lussi (C. S. IL 209) che fa parie del trattato

stesso, e precede immediatamente quello di Bartolomeo. Ora
egli, che cita Costantino, se il Liber Aureus fosse appartenuto

a questi, l'avrebbe citato per nome. E qui si rifletta che la ci-

tazione del Liber Aureus si trova esattamente nello stesso arti-

colo De lussi (C. S. IV. 383.) dell'Opera originale di Bartolo-

meo scoperta nella Biblioteca Marciana di Venezia e da me
pubblicata.

(1) Henschcl. Die Salernilanische Handschrift chaiacleiishl vota

Herausceber Janus.



236

2G. M. Feriiario [Anno 1120).

Ecco un nome che fino a pochi anni fa era un vero mistero,

e che ora ò chiarito da irrefragabili documenti. Henschei clic

leggeva la prima volta questo nomo nel trattato De aegriìudi-

num curalione del Codice di Breslavia, diceva non averne altra

precedente notizia, sembrandogli però certo essere stato Saler-

nitano, non solo perchè trovavasi compreso in un trattato scrit-

to per intero da altri Maestri di questa Scuola ; ma ancora per-

chè cita tutte le altre ricette di Cofone del quale sembra essere

stato discepolo. Anche il Daremberg, che ha conosciuto quasi

lutt'i manoscritti medici dell'Europa, diceva aver veduto tal-

volta citato un M. Ferrano, ma nulla poter indicare riguardo

all'epoca, alle opere, ed alla Scuola. Ma a me è riuscito di tro-

vare sicura notizia di questo Medico e della sua famiglia, con

le quali si prova di essere stalo certamente Salernitano (1).

lo trovai per la prima volta un documento dell' Archivio

della Cava (2) col quale si discopriva per Medico di Gugliel-

mo li. Normanno nel 1188 un Giovanni signor di Gragnano.

Poscia da un altro documento posseduto dal sig. Matteo Came-

ra ài Amalfi (C. S. IV. 318),. ebbi piena cognizione della Fa-

miglia da' Ferrarli (3). Imperocché si rileva da quel Diploma

che Matteo Ferrarlo e Bartolomeo Ferrarlo (4) che vivevano

nell'anno 1275 erano figli di un tal Giovanni Ferrarlo, e que-

sti era figlio di un Tommaso Ferrarlo (5), il quale Tommaso era

fillus magislrl Johannis domini Regls Guillelmi secundl Medici

et familiaris, olim Domlnus castri GranianL Con l'altro docu-

mento Cavense poi rileviamo che questo Giovanni l errarlo

Medico ài Guglielmo 11 era figlio di un Glovannaccio Ferrarlo (6).

Ora prendendo la data del 1275 in cni esistevano i figli di Gio-

vanni nipoti di Tommaso e pronipote dell'altro Giovanni Me-
dico del Ke nel 1188 erano passate in 89 anni tre generazioni,

(1) Una famiglia Ferrano esisteva in Napoli nel decimò secolo. Un
documento 1 del l'anno 936 (Monum. Rcijn Neapolit. Archimi edita ne illu-

strala. Neap. 4845) parla di un Eustachio Ferrario (Doc. XXIV. pag.

85); un altro del 937 parla di un Cesario Ferrano (Docìim XXYllI p.

98) ; ed un allro pel 947 parla di uh Pietro Ferrarlo tìglio di Giovanni,

che forse è lo stesso del precedente (Docuni. XLVIII. p. 171).

(2) Docum. n.° 49.

(3) Docum. n.° 50.

(4) Di Bartolomeo Ferrario si ha notizia da un allro Diploma ripor-

talo dal Canon. Paesano. Oper. citai. P. II. p. 404.

(5) Da un altro Diploma riportalo dallo slesso Can : Paesano (Op
cit. P. II p- 307) si rileva altra uoluia di Giovanni larario tìglio di

Notar Tommaso.

(6) Yed. Docum. citalo n." 49.
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prova evidente elio questo Giovanni Medico del Re doveva os-

sero molto vecchio nel 1188, e elio ancorché avesse avuto soli

08 anni, aveva dovuto nascere intorno al 1120, e suo padre
Giovannaccio Ferrarlo doveva fiorire nell'epoca medesima, od
essere quel Ferrarlo citato da Plateario secondo fra gli Autori
delle pillole arlelichc.

Né certo l'Autore delle pillole artetiche può ossero il Gio-
vanni Ferrarlo medico di Guglielmo II. Quattro volte trovia-

mo citate queste pillole artetiche col nome degli Autori, cioè

nella Praclica brevis di Giovanni Plateario (1), dove si dice es-

sere state quelle pillole composte communes a mdgistro. Ferra-

rlo et mag. Petricello et mag. Plateario. La seconda volta sono
citate nel trattato De aegriìudinum curalionc del Codice di Rrcs-

lavia, ed è questa la stessa lezione della Ptaclka brevis, ma con
due differenze, cioè col cambiamento di nome di Petricello, che
qui è chiamato Petronio, ed invece di mag. Plateario dice MM.
Plateario, cioè o duo maestri Plateario, o se si prendono disgiun-

te le due MM. può leggersi Magislro Matthaeo Plateario. Como
si vedo queste due citazioni si possono ridurre ad una, perchè

appartengono allo stesso Autore. La terza citazione appartiene,

alla Pratica di Riccardo, che si conserva manoscritta nella Bi-

blioteca di Parigi (MSS, 7056, antic. 6037, Col, 36 aniic. 217),

e qui ai tre nomi della Praclica brevis cioè al Petricello , al

Ferrano ed alPlateario, si aggiunge il quarto cioè un Archimat-

teo. Finalmente una quarta citazione si trova in Arnaldo da

Villanova (
Opera Rasil. 1585 pag. 430), nella quale non sono

citati più i nomi, ma sono assolutamente le Pillole artetiche dei

Quattro Maestri. Ora è chiaro che la prima origine di queste

citazioni è la Praclica di Giovanni Plateario..Posto ciò pren-

diamo un punto fisso, od è Egidio di Corbeil, il quale prima
del 1103 versifica un'Opera di Matteo Plateario che dico già

morto, e che dobbiamo credere essere fiorito non più tardi del

1150 al 1180. Matteo Plateario in quest'opera cita la Praclica

brevis del suo Padre Giovanni Plateario, il quale non ha potu-

to fiorire più tardi del 1120 al 1150. Ora supposto anche che

questo Giovanni citando fra gli autori delle pillole un Platea-

rio intenda parlare di se stesso, il che non sembra probabile,

sempre ne risulta clic il Ferrarlo ed il Petricello autori delle

pillole o debbono essere anteriori a Giovanni o contempora-

nei di lui, e non possono esser boriti più tardi del 1150, e pe<

rò il Ferrario delle pillole è diverso dal Giovanni Ferrarlo mo-
dico di Guglielmo 11 nel 1188 (2). Si aggiunga a tutto questo

che la ricetta delle pillole è riportata noli' Antidotario di Ni-

colò. Ora quest'opera essendo siala comendata da Matteo Pla-

(1) Tn Vract. Jo Serapwnis Lugduni Jì>2o [al. CCXXl retro.

(2) Veg. appr. Gio. Caslalio, o Già. sig. di Glagnano. ^
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Icario figlio di Giovanni, conio si è «lotto, gli autori (lolle pil-

lole debbono essere anche più antichi. Anzi può dirsi che i

maestri Salernitani abbiano adoperalo queste pillole con pre-

dilezione, e che tutti le abbiano descritte, per modo che tal-

volta vengono attribuite a scrittori più recenti. Cosi in un'ad-
dizione al Breviarìum Praclicae di Arnaldo di Napoli, che trova-

si fra le Opere di Arnaldo da Villanova {Ani. Vili. Opp. fiasi-

teae 4585 pag. 4298) queste pillole sono chiamate Pilhdae ma-
gnivi Ursoni* ad quamlibel arleticami dal che può ragionevol-

mente credersi che agli Autori primitivi, che Giovanni Platea-

rio dice essere stati tre, poteva facilmente aggiungersi il quar-

to e più ancora.

Ritornando dopo ciò al Ferrano io credo piuttosto che uno
dei primi autori delle pillole sia stato il padre di questo Gio-

vanni medico del re Guglielmo, cbe chiamavasi anche egli Gio-

vanni o Giovannaccio, e che poteva vivere nel 1118, avendo
il P. Meo trovato noli' Archivio Cavense un Diploma di questo

anno che riguarda un Giovanni medico signor di Gragnano
(Tom. IX p. 239). Né il P. Meo era tal uomo da confondere

la date, comunque a me non sia riuscito di trovare questo di-

ploma, non avendo potuto leggero tutte le carte di quell'anno.

Dimostrata cosi la successione della Famiglia de'Fmarii, ri-

sulta evidente che il M. Ferrarlo Autore delle pillole viveva

a' primi anni del \11 secolo. Questo medesimo Ferrano è l'Au-

tore de' due articoli che vanno sotto il suo nome nel trattalo

De aegriludinum curalione del Codice di Breslavia. Né può es-

sere diversamente, essondo provato che i sei Maestri da' (inali

sono tratti gli articoli del €ompendium SaJèrniìanum orano

contemporanei. Vedremo in seguito che un altro terrario, che

pare non potesse essere altro che il Giovanni Medico di Gu-
glielmo lì. è Autore di altre opere scritte con maggiore dot-

trina. 1 due articoli di M. Ferrario il vecchio, uno sulle malat-

tie degli occhi e l'altro siili' elefantiasi, debbono formar parte

di un trattalo compiuto di medicina pratica ora smarrito, ov-

vero rimasto ignoto in qualche Biblioteca. Conviene peraltro

osservare cbe l'autore di quo' due articoli si mostra assai da
meno de' suoi Colleghi, ed empirico.

27. GIOVANNI figlio di Costantino Siciliano [Anno 1103).
28. Giovanni Medico Padre di Gatta [Anno IMO)

29. Giovanni Silcaiico nobile e medico.

Tre altri Giovanni sono slati dame trovati nell'Archivio
Cavense, tutti Medici, e lutti viventi presso a poco nella stes-

sa epoca di Giovanni Afflacio e di Giovanni Plateariò II, ed

è n cessano parlarne ora per indagare quali relazioni potes-

sero avere con questi.
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In un documento conservato nell'Archivio Cavense (1) si

parla di un Giovanni medico figlio di Costantino Siciliano. Ora
costui era diverso da Giovanni, Plateario li, perchè questi era
figlio di un altro Giovanni,'quello era figlio di Costantino. So-
lo potrebbe formarsi il sospetto che sia Io stesso Giovanni Af-
flacio discipulus Constantini del Codice di Breslavia; ma il dir

scipulus è ben diverso da fìlius, e poi il Costantino padre di

Giovanni era un Siciliano che non si dice neppur Medico ben
diverso anch' egli dal Costantino AiTricano Monaco di Monte-
cassino, le cui opere come ci dice Paolo Diacono passarono nelle

mani di un Giovanni Benedettino , che morì presso Napoli, e

che probabilmente è V Afllacio, del quale abbiam parlato.

Altro Giovanni presenta ancora l'Archivio Cavense, contem-
poraneo quasi a tutti gli altri di tal nome (2). Ora questo Gio-

vanni, la cui figlia Gaita sottoscriveva contratti nel 1131, ave-

va dovuto fìonre da'primi anni del secolo, ed essere contempo-
raneo degli altri Giovanni, cioè del discepolo di Costantino Af-

fricano, del figlio di Costantino Siciliano, del Plateario ec. È
desso un Medico diverso da tutti i precedenti, ovvero è lo stes-

so di uno di essi? Non avremmo alcuno scopo da perderci in

vane con ghietture.

Un altro medico dello stesso nome, importantissimo perchè

è il primo che comparisca di una famiglia rispettabile, che due
secoli dopo diede un altro medico dottissimo (Matteo), è un
Giovanni Silvatico medico milite e barone. Nelle mie ricerche

fatte nel 1853 nell'Archivio Cavense questo nome mi sfuggi.

Ma nel dì 13 Settembre 1857, giorno fausto per me perchè

rivedeva quell'Archivio in compagnia del dotto e pregiato

amico prof. e. iiaeser di Greifswald, e dell'erudito e gentile

Cassinese p. kalefati , mi avvenne a caso di ritrovarlo. Egli

viveva nell'anno 1104 (3) e però era contemporaneo degli al-

tri Giovanni sopra citati (4). Peccato che altro non sappiamo
di lui; avendo il tempo lutto confuso e scomposto! Questo ci

è nolo che la famiglia Silvatico era antica in Salerno, ed era

ascritta fra i nobili del Seggio del campo.

(1) Documen. citalo n. 48.

(2) Documen. n. 51

.

(:{) Documen. n. 52.

(4) Io aveva trovato un Giovanni Silvatico Medico vivente nell'anno
1188, del quale parlerò. Questo Giovanni del 1104 è citato in un Regi-
stro di Famiglie, che si conserva nell' Archivio Civensc. Sono gli sles-

si? Vi è errore di data nell'uno noli' altro? Non mi è riunito po-
lerlo chiame per la indicazione antica del documento del 110*.
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30. Landolfo Medico {Anno 1105)

Contemporaneo a' precedenti troviamo citato nell'Archivio

Cavense un altro Medico a nome Landolfo, clerico ed appar-

tenente a nobile famiglia (l). Nel diploma si trova il nome di

trotta comune in quel tempo fra le nobili Salernitane. A me
pare che in questi fratelli Giovanni e Landolfo figli d'un altro

Landolfo, che era figlio di un Conte Giovanni, si debbano tro-

vare gli antenati di Giovanni da Procida. Come vedremo in se-

guito, da un importante Diploma dello stesso Archivio Caven-

se, fra gli antenati del Procida si ripetevano i nomi di Lan-

dulfo di Giovanni di Atenulfo, ec. e derivavano da un Conte

Azone che vive all' XI. secolo.

31. Giacinto li. clerico e Medico [Anno 1105).

Un Giacinto juniore, clerico e medico, nel 1105 apparisce

in un Istrumento conservato nell'Archivio della Cava (2).

32. Dauferio Arcidiacono e Medico [Anno 1124).

Leggesi in Ughelli (8): Alphani II temporibus (1085-4124) vi-

rc&a/DAUFERius Archidiaconus et medicus,Abbas Ecclesiae S. Ma-
riae, anno 4124, temporibus D. IT. glor. Principis et Ducis de

mense Junio, I . Ind. ex instrumenlo.

33. Giovanni Plateario secondo [Anno 1120).

È questi al pari di Giovanni Afflaci©, e forse più dì lui , un
personaggio importante, ed un distinto maestro della Scuola Sa-

lernitana. Il Codice di Breslavia è venuto a provare compiuta-

mente ciò che io aveva d'altronde riconosciuto per altra via,

cioè che questo medico sia fiorito al cader dell' undecimo ed

al principio del XII. secolo, e che sia interamente diverso da

altro medico della stessa famiglia, Matteo Plateario, che fiori

30 a 60 anni dopo, ed era maestro di quella scuola e già vec-

chio quando Egidio di Corbeil poco dopo il 1160 vi si tratten-

nea studiar medicina. Anzi Matteo dice chiaramente nelle Glos-

se che Giovanni Plateario, di cui parliamo, sia slato suo padre,

il che proveremo fra breve. Risulta inoltre dalle citazioni tanto

di questo Giovanni, quanto di Matteo Autore delle Glosse, che

un altro Matteo Plateario fioriva contemporaneamente a Gio-

(1) Vog. Docum. n.° 53.

(2) D( curii. n.° Si.

(3) Hai. Sacra. Ediz. diColetiYen. 1721. T. Vii p. 3DS.
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vanni stesso, oche però sia stata la famiglia de' Platearii per

Salerno ciò che gli Aselepii furono per la Grecia. Difalti nella

Practica brevis, che evidentemente è opera di Giovanni li, que-

sti cita Giovanni suo Padre, eh' e quello di cui si è parlato, ed

un Matteo Plateario suo coetaneo e forse suo fratello. Noi ve-

dremo che essi appartengono alla stessa famiglia, il cui cespite

fu Giovanni I, che ehbe per figli Giovanni 11. e Matteo primo,

a' quali successe Matteo 11, figlio di Giovanni li. Può ancora

dalle loro opere facilmente determinarsi l'epoca in cui fiori

rono, cioè Giovanni 1 dal 1050 al 1080, Giovanni II, e Matteo

I dal 1090 al 1120, e Matteo li dal 1140 al 1180; del che le

prove verranno successivamente indicate. Pongasi mente so

prattutlo che Giovanni Plateario nella Praclica brevis dice che

insieme con Matteo Plateario curò un Sinone Comite: e si rico-

n oscerà che erano nonsolocontemporanei, ma forse anche fra-

telli , e die vissero nello stesso tempo di Giovanni Afflacio e

di Colone juniore, cioè dal 1090 al 1120. Ed in vero il Sinone
Comite, è al certo la stessa persona di Sicone Cornile, che era

giudice in Salerno nel 1086 e nel 1091, come rilevasi dal do-

cumento riportato da Ughelli (1) e da altro documento che con-

servasi nell'Archivio della Cava del 1086 (2) e da altro ancora

ricordato dal Canonico Paesano (3) steso per mano del Notajo
Grimoaldo in presenza di questo Sicone che eraGiudicenell09l.

Inoltre che Giovanni sia stato coetaneo di Cofone si prova dalla

citazione di MatteoPlateario Juniore nelle sueGlosse, in cui par-

lando dell'Esdra dice che Giovanni Plateario e Cofone concor-

davano sulla sua efficacia, mentre tutti gli altri maestri erano
di contrario avviso. D'altronde il Codice di Breslavia viene a

metter ciò fuori dubbio , citando le dottrine di varii maestri

che insegnavano la medicina nello stesso tempo, fra' quali Co-
fonee Plateario. Raccogliendo queste diverse notizie de' medici
Platearii, e tenendo presente anche il primo Giovanni, del quale
si è parlato, si potrebbe stabilire un albero di famiglia. In que-
sti apparirebbe per primo stipite un Giovanni 1. che ebbe (for-

se) per moglie Trottila (1050 al 1080) ; costoro ebbero per fi-

gli un Giovanni II. ed un Matteo 1. (1120 al 1200) ; figlio del

secondo Giovanni fu poscia un Matteo li, e forse ancora un
Giovanni 111. (1130 al 1160). Le prove di ciò si vedranno fra

poco. Non dobbiamo qui tacere che nel Manoscritto di Giam-
battista Prignano conservalo nella Biblioteca Angelica di Ro-
ma si fa parola di un Giovanni Piazzavo (da Plalearius), che si

dice esser fiorito nel 1278 ed essere stalo Commendatore di Me-
sola , al quale attribuisce l'opera su'semplici ; e che confonde

(t) Hai. Sacr Ediz. del Coleti T. VII. pag. 301.

{2) Docum. n." 55.

(3) Memor. pei la St. della Chi. Sa'ern. P. 11. p. 22. e Docum-
17

J6.
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col Giovanni Platea-rio autore. Ma noi abbiamo avuto occasio

ne d'indicare più volte gli errori cronologici che si trovano

in questo Manoscritto chiamato da Ughelli indigeslum opus.

Ma quali opere ci sono rimaste di Plateario 11 del quale

ora facciamo parola, o almeno quali opere delle conosciute ap-

partengono a lui? Due specie di opere possediamo sotto il no-

me de' maestri Plateario; una è tutta relativa alla medicina
pratica ed alla cura de' mali; l'altra riguarda la materia me-
dica e la farmacologia. Sono compresi nella prima specie la

Practica brevis, e tutti gli articoli contenuti nel trattato De ac-

griluiìinum cnratione del Codice di Breslavia, sia uniformi alla

stessa Praclica brevis sia aggiunti , e forse anche il trattato De
urinis dello stesso Codice, non che le Regulae urinarum secun-

dum Johannem Plalearium del Codice della Biblioteca di Vienna

(n.° 96), da me pubblicato (C. S. T. IV p. 409). La seconda

specie abbraccia il Circa instans pubblicato ; il Circainstans con

tutte le addizioni nel Codice di Breslavia, ove ha un più accon-

cio titolo, cioè Liber simplicium medicinarum; le Glosse all' An-
tidotario di Nicolò ; e forse ancora altri articoli della stessa

natura nel Codice sopra citato, come quelli su' medicamenti
semplici, sulla formazione degli sciroppi, degli olii, ec. ec. Ora
distinte in tal modo le opere sembra chiaro, per le ragioni che
andrò a dire, che le opere pratiche debbansi attribuire a Gio-
vanni Secondo, che il Circa instans probabilmente è opera di

Giovanni IH, e le Glosse a Nicolò sono state scritte da Matteo
Secondo. A queste opere bisogna inoltre aggiugnere la Pracli-
ca Archiviaiihaei della Bib. Vaticana, di cui parleremo.

La prova principale di ciò è la seguente: Matteo Plateario
nelle sue Glosse a Nicolò, parlando della Triphera magna, dice
Meus Pater Platearins ea ulebaiur cum apio mirai) te; nel Circa
instans poi trattandosi dell'oppio si distingue iltebaico e quello
arnese, ossia preparato in Trani nella Puglia, e si condanna-
no coloro che distinguevano l'oppio di Micone dall'oppio te-

baico, che l' Autore crede essere Io stesso. Quindi l' Autore del
Circa instans non può essere il padre dell'Autore delle Glosse.
Rimane quindi l'Autore dell'altra opera, ossia della Practica
brevis; ed in quest'opera appunto e propriamente nel capitolo
De dolore stomachi, eh' è il V delle malattie dello stomaco (pag.

179—b.) si legge Trifera magna in quo non sit opium tebaicum
quod frigidissimum est, rei lurnense (tranense) . . . ego facio tri-

feran cum opto miconis absque tebaico et lumesi (trànensi). Dal
che si vede chiaro che l'autore della Praclica brevis è Giovanni
Plateario padre di Matteo, ed egli stesso è figlio di un altro me
dico dello stesso nome. Da ciò risulta egualmente chiaro che
gli articoli compresi nel trattalo De acgriludinnm curatione ap-
partengono a questo stesso Giovanni il autore della pratica.

E difatto in questi art: -oli trovasi compreso anche quello sopra
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aitato De dolore stomachi con la stossa sostituzione dell'oppio di

Micone all'oppio lebaico o tranese nella preparazione della

tri fera.

Il trattato De acgriludinuni curalione è una compiuta istitu-

zione di medicina pratica, non scritta da un solo, ma raccolta

da sette maestri quasi contemporanei, de'quali cinque formano
la parte principale dell' opera, e due somministrano solo pochi

articoli. Dei cinque scrittori principali due, cioè Cofone e Gio-

vanni Afflacio, evidentemente scrivevano al cadere dell' unde-
cimo secolo; due altri come si dirà, e forse tre, cioè Maestro
Bartolomeo, Maestro Ferrano e Maestro Petronio sono slati lo-

ro contemporanei , non solo perchè noi conosciamo perfetta-

mente i maestri di quella Scuola di 40 a 50 anni dopo per mez-
zo di Egidio, e questi non vi erano compresi, ed il supporli di

un epoca posteriore sarebbe lo stesso che ammettere che il Co-
dice fosse stato scritto prima degli autori a' quali appartiene;

ma ancora per una ragione più positiva, ed è che gli ho tro-

vati citati dallo stesso Giovanni II. Ora se que' Maestri furono
tutti contemporanei, e l'opera di Giovanni Plateario costituisce

il fondamento principale del Compendio, formando i suoi arti-

coli il testo principale al quale si raccolgono gli altri come chia-

rimento, sarebbe strano il supporre esser questi vissuti dopo.
Dopo ciò crescono prova pure le citazioni di Matteo Plateario

nelle Glosse a ISicolò, le quali furono evidentemente scritte

verso la metà del duodecimo secolo, perchè Egidio aveva co-

nosciuto Matteo già vecchio, e questi era morto quando egli

scriveva la sua opera. Ora Matteo cita Giovanni, che dice chia-

ramente essere suo padre, e lo cita come contemporaneo a Co-
fone; e però tutto prova evidentemente che il Giovanni Platea-

rio Il contemporaneo di Cofone sia l'autore degli articoli com-
presi nel trattato De aegriludinum curalione , e quindi del-

la Praclica brevis, dalla quale per la maggior parte sono stati

estratti.

E queste opere di Giovanni Plateario serbano esattamente
il carattere della Scuola, non insegnando altroché le dottrine

Galeniche della bassa latinità, con quella leggiera tinta di ara-

bismo per quanto ne aveva importato Costantino. Né in que-
ste opere trovasi minimamente citalo alcun Arabo; ma oltre

le citazioni di altri maestri della stessa Scuola , fra' quali lo

stesso Costantino, non si legge altro nome che quello d'Ippo-
crate e di Galeno, di Alessandro, di Rufo, di Teofilo, del Pas-
sionano, di un medico Costantinopolitano, di suo padre Gio-
vanni Plateario, di Matteo Plateario suo collega nella cura di

Sinone Cornile, di uno Stefanone, di un Costanzo, di un mae-
stro Ferrano, e di un maestro Petricello, che nel Codice Bre-
slaviano è chiamato Maestro Petronio. Plateario mostra inoltre

maggiore sottigliezza ipotetica degli altri suoi còiti )a|ni , tro-
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vandosi nelle sue opere più arbitrarie spiegazioni umoristiche;
ed anche le sue distinzioni sono più minute, come quando di-

stintine nelle febbri il causo dal causonide, il sinoco dal sino-

chide, e via discorrendo. Anzi sembra che tale tendenza siste-

matica di Plateario secondo non sia andata a sangue agli altri

suoi compagni , trovandosi negli articoli di maestro Petronio
sulle febbri alcune specie di polemiche, e talora una confuta-
zione molto esplicita ed animata di opinioni evidentemente ap-
partenenti a Plateario.

34. Maestro Matteo Plateario Seniore. (Anno 1100).

L' esistenza di questo Maestro Matteo Plateario, o de Platea,

è provata dalle citazioni di Giovanni li, e di Matteo Juniore,

alcune delle quali sono state ricordate nel precedente artico-

lo, altre lo saranno allorché parleremo di quest'ultimo. Dalle

citazioni medesime si rileva essere stato egli contemporaneo
e forse fratello di Giovanni 11: imperocché curarono insieme

un solo ammalato, a nome Sinone (o Sicone) Comite, e nel trat-

tato De aegrit. curai, trovansi alcuni articoli a Mayislris Pla-

icariis scritti. Ma per quanto sicura sia la esistenza di questo

Matteo Seniore e l'epoca in cui fiori; altrettanto oscura è la

sua storia ed ignote le opere che appartengono a lui. Da alcu-

ne citazioni di Matteo Juniore, forse suo nipote, apparisce es-

ser egli chiamato Plalearius o de Platea, il che ci ha menato
alla probabile conghieltura precedentemente espressa, che il

cognome venne a'Platearii dal luogo di loro dimora, o di loro

origine, a Platea,

Sarà forse questo primo Matteo V Archimalteo, il Matteo mag-
giore, il Matteo padre, del quale traviamo ripetute notizie? Una
volta Riccardo ci dice (p. 237) che fra' quattro maestri Saler-

nitani contemporanei ed autori delle pillole artetiche vi fu un
Archimalteo; un' altra volta nelle Glosse de' Quattro Maestri del

manoscritto di Parigi si trova un Archimalteo (C. S. T. 11. p.

502
) ; e da ultimo fra' Manoscritti Palatini Latini della Biblio-

teca Vaticana al n.° 1084 si trova una Praclica Archymatthaei,

della quale noi daremo notizia (1). Muno negherà che la mag-
giore probabilità sia che l'Arehiinatteo è il nome che si diede

a Matteo il Vecchio quando fiori un Matteo juniore anche me-
dico e scrittore; purché qnel nome non sia stato attribuito a

questo secondo per cagione forse di qualche dignità della quale

fu rivestito. Nell'esame che faremo dell'Opera in \m' Appen-

dice , ci riserbiamo di proccurare di meglio chiarire la qui

stione.

(1) Yegg. Appendice ii.
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35. Maestro Bartolomeo, [inno 1100).

Un maestro Bartolomeo apparisce in tutte le antiche Scrit-

ture Salernitane, ed in tal forma da essere citato per alcune
pratiche speciali da lui lasciate all'arto. Alcune pillole partico-

lari, e specialmente un vomitivo andavano sotto il nome di

Bartolomeo, il quale ultimo talora veniva citato insieme con
altre specie di vomitivi comuni presso i medici di quella Scuo-
la, e che portano il nome non solo di Nicolò conosciuto, ma
anche di un Andrea, di uno Scalpella, forse anch'esso nome
proprio; e chi sa die non siano maestri di quella Scuola ap-

partenenti ad un' epoca, della quale appena è arrivata a noi una
lontana tradizione! Tuttavia il nome di Bartolomeo era così po-

co avvertito che Baudry de Balzac volendo spiegare un verso

inedito della Schola Salernitana

Andreae vomitus, Scalpetlae, Bartholomaei

cambia l'ortografia, e forma Scalpelli Bartholomaei, per dirci che
i Salernitani formavano un precetto del vomitivo pel giorno
di S. Andrea (30 novembre),^ed un precetto del salasso fscaf-

j>elU) nel giorno di S. Bartolomeo (21 agosto). Ed è egli tanto

convinto di ciò che crede che per questa ragiono nella celebre

giornata di S. Bartolomeo si gridava per le vie di Parigi sai-

fjnez-, saignez, e che forse i Salernitani avevano preparalo inno-

centemente la parola d'ordine di questa giornata, e probabil-

mente fu scelto quel giorno per questa sola ragione! Ecco a che
mena la smania delle etimologie!

^Indipendentemente da queste pratiche di un maestro Bario

lomeo, citate dagli Scrittori del XII al XV secolo, si aveva qual

che cognizione della esistenza di un'opera di medicina pratica

dal Catalogo de' manoscritti di alcune Biblioteche. In quella di

Norfolk per esempio esisteva un manoscritto col titolo Praclka
medica Bartholomaei, e sebbene Haller Io citi nel capitolo Scri-

ptores incertioris aetatis (1) però del secolo XV, pure è evidente

essere molto più antico dell' inglese Maestro Bartolomeo di

Granville, e l'opera stessa essere diversa dall'opera dell'In

glese;il quale, secondo il medesimo Haller, compilò sulle opere

di Costantino e d'Isidoro la sua opera De rerum proprièialibus.

Ora il manoscritto di Breslavia è venuto a spargere nuovo N
me sopra di questo medico, ed a presentarci alcuni estratti del

la sua opera, da'quali veniamo a rilevare fino ad un certo \
uni •

le dottrine, a conoscere che viveva aliatine dell' undecimo se

colo, e che insegnava medicina in Salerno, perché alcune sue

ArW

(1) Bjbliol. Medie. Piaci. Tom. I pag- 484.
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lezioni sono comprese fra le istituzioni di questa Scuola. Hens-

chel crede cjie questo maestro sia diverso dallo Bartolomeo cita-

to daHaller, come diversi sono altri Bartolomei di età più re-

cente, de' quali ha esaminato alcuni lavori inediti; ma dall' esa-

me da lui fatto dell'opera di piretologia ha rilevato che sia an-

teriore o coetaneo di Giovanni Afflacio discepolo di Costanti-

no, ed a motivo della loro connessione, dello spirito della loro

dottrina, del loro stile e del metodo di cura, non possono es-

sere stati che Salernitani. Io però posso ora a queste conghiet-

ture di Henschel aggiugnere una prova diretta che Bartolomeo
fu contemporaneo più vecchio di Piatendo secondo, e di poco
posteriore a Giovanni AfTìaeio e fu maestro della Scuola Sa-

lernitana. Questa prova me la somministra questo medesimo
Plateario, il quale nella sua Praelica brevis cita due volte mae-
stro Bartolomeo, cioè nell'articolo dissenteria, e nell'articolo

De lapidibus in rénibus el in vesica, ove riporta anche le pillole

magisiri Bartltolomaci. E fa sorpresa come ne Henschel né Da-
remberg, scrittori avveduti, ed accorti ricercatori, non abbia-

no osservate queste citazioni che tolgono il velo dell'incognito

da questo maestro Salernitano. Che sia poi più giovane di

Giovanni Afflacio si rileva dal perchè egli cita il Liber Aureus di

quest'ultimo, nell'articolo De lussi del trattato De aegrit. cu-

rai. Altri Bartolomei abbiamo avuto posteriormente nel no-

stro Regno , uno de' quali fu quel Bartolomeo di Messina, che

traduceva libri medici dal greco a'tempi di Manfredi (1) (1253-

1265).

Ripetendo le ricerche pel desiderio di meglio chiarire questi

personaggi certo importantissimi, sia che si guardi all'abito

scientiiìco che rivestono, sia al loro carattere presso la Scuola,

sia alla loro rispettabile antichità, mi è riuscito infine di tro-

vare un altro documento relativo ad un maestro Bartolomeo.

E questo un manoscritto conservato nella Biblioteca Vaticana

di M. Bartolomeo di Aversa sulle febbri; del quale, mercè i

favori del chiaro prof. Agostino Cappello e di Monsig. Marti-

nucci Bibliotecario, ho potuto fare ricopiare alcuni articoli. E
prima di tutto sorge il dubbio se questo M. Bartolomeo sia un
Medico diverso dal Salernitano, e nativo di Aversa pressoNapo-
li. Pel M. Bartolomeo del Codice di Bleslavia non è indicata la

patria, e poteva benissimo esser nato in Aversa e professare

nella prossima Salerno; ma inoltre poteva essere primitiva-

mente Salernitano, perchè in Salerno esisteva la famiglia de

Aversa, e questo indicava un cognome forse derivato dalla

(1) Veg. Asticella. Venet. 1493 Explieit libor Hip. de natura poe-

roruin Iraoslatps de graeco in la tiriunì a magistro Bartolomeo de Mes-

sina siculo, jussu ac mandalo illustrissimi viri Manfredi serenissimi Ue-

gis Siciliae, scicnliac amatorie, eie.
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patria primitiva. Di fatto no' Registri Angioini, come si vedrà,

(Reg. 12G9. Let. A. pag. 32) trovasi un Nicola a" Aversa civis

Salernitanus, clic fu prima medico del Re Corrado, e poscia del

conte di Montescaglioso, e meritò particolari decreti di favore

da Carlo I. di Angiò. Ma se questa difficoltà era lieve non cosi

poi quella che deriva dall'esame del Codice.

Il manoscritto Vaticano è fra' Codici Latini al n. 5378, pag.

93 a tergo. 11 Codice è cartaceo, del secolo XV, e sembra mu-
tilo perchè non vi ha proemio o titolo. Alla pag. 103 a tergo

termina con queste parole : Finis Iraclalus compendiosus el val-

de utilis de feàriòus , sccimdnm, mac/istruui Barlholomcum de

Aversa transcriplus a Roderico de Guadalupa hispano die XV
madii, Anno a nativilale Domini MCCCCLXV currente. Laus el

gloria sit omnipolenti Dea per infinita seculorum secula. Amen.
Ora esistendo nel Codice di Breslavia un trattato sulle febbri

nel quale agli articoli principali appartenenti a Giovanni Affla-

cio vi sono aggiunti altri articoli di M. Petronio e di Bartolo-

meo, importava soprattutto di conoscere se l'opera della Vati-

cana era la stessa di quella della Biblioteca di Breslavia e quin-

di uno ne fosse l'Autore. Ma avendone fatto il confronto, posso

francamente osservare che sieno due opere diverse, e quindi il

Maestro Bartolomeo Salernitano deve distinguersi dal Maestro
Bartolomeo de Aversa. Basti il confronto del solo articolo sulla

terzana vera per convincersi di ciò (1).

Da questo parallelo si vede chiaro che diversi sieno gli au-

tori dei due trattati; il che meglio ancora potrei far rilevare

ponendo a riscontro altri articoli, massime quello de Causoni-

de, nel quale le dottrine e la cura sono essenzialmente diverse.

E ciò inlìne si mostra ancor meglio dalla cita/ione di Avrcen
na, che rimanda il Bartolomeo di Aversa ad un'epoca molto
più recente, mentre il Bartolomeo Salernitano mostra di non
conoscere altro Arabismo che quello che fu introdotto da Co-
stantino.

La dottrina delle febbri del maestro Bartolomeo , sebbene
meno ipotetica e meno carica di sottigliezze di quella di Pla-

teario, tuttavia è meno semplice di quella di Giovanni Affla-

cio; ma certo non dispregevole pel tempo incili fu scritta. In
essa si adotta la triplice distinzione delle febbri in quelle pro-
dotte da alterazione degli spiriti, degli umori e de' solidi ; a ri-

guardo agli umori sono sempre i quattro principali umori Ga-
lenici, che per ovunque spiegano la loro influenza,, si guasta-

no ora ne' vasi, ora fuori di essi, e danno luogo a diverse for-

me febbrili.

Gli altri articoli di Bartolomeo compresi nel Trattato de Ae-

griludinum curalione sono numerosi , e riguardano quasi tutte

1) Djctuu. n.° 37,
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le malattie per modo che riuniti a quelli sulle febbri, compon-
gono un trattato compiuto di Medicina pratica. Da per ovun-

que, dice Hcnschel, Bartolomeo apparisce un medico non solo

empirico, ma anche investigatore, cioè ricercatore delle cause,

e sebbene presenti alcune idee speciose ,
pure traspare la sua

inclinazione a farsi almeno un concetto teoretico di tuttociò che

osserva. Diligente soprattutto si mostra nello stabilir la diagno-

si ; dà a dividere che abbia conosciuto il greco ; e tratta di ma-
lattie, delle quali non si trova fatto parola negli altri trattati

contemporanei, onde la sua Pratica è più compiuta delle altre.

Da ultimo Maestro Bartolomeo si mostra molto erudito, e spe-

cialmente amante della etimologia, e studioso di manifestare

le sue cognizioni linguistiche. Siene di esempio il suo articolo

sul branco: « Brancbos, egli dice, est praefocatio faucium a

frigido humore. Graecinimirum guttur branchos dicunt; circa

fauces fìt, quod nos corrupte branchias dicimus ; et nota quod
calarrhus est fluxus rheumae ad narcs

; qui dum ad fauces ve-

neri! branchos appellatili' ; dum ad thoracem vel ad pulmonem
tussis dicitur. Rheuma graece latine eruptio si ve fluor. Coriza

est quoliens infusio in ossa veneritnarium, et praefocationem
fecerit et sternutationem , unde et corize nomen accipit». in

Bartolomeo trovansi citati alcuni rimedii minerali, e soprat-

tutto l'unguento mercuriale (axungiam tere cum argento vivo],

nelle malattie della cute; il solfo nella scabbia, etc.

Esposte cosile cose principali contenute negli articoli di Bar-

tolomeo compresi nel Codice di Breslavia, ora siamo in gra-

do di parlare dell' opera principale dalla quale sono estratti,

perchè il dott. Daremberg la rinvenne nella Biblioteca di

S. Marco di Venezia ed io ebbi cura di pubblicarla (C. S.

IV. 321.) Ed importante è quest'opera : imperocché viene

a confermare pienamente 1' autenticità del Codice Breslavo,

perchè contiene, spesso con poca differenza, tutti gli articoli di

quello, ed inoltre ci fa conoscere pienamente e compiutamente

le dottrine di questo dotto Scrittore. Egli stabilisce prima am-
piamente tutte le generalità, per poi passare alla Pratica spe-

ciale ; ed è il primo esempio che presenta la Medicina di quel

tempo di una compiuta esposizione de'principii generali pre-

messa alle singolarità. Cofone il giovine , contemporaneo di

Bartolomeo, anche espone alcuni principii generali nel cap.

De modo medendi premesso alla pratica ; ma questi principii ri-

guardano esclusivamente la terapeutica, mentre Bartolomeo si

estende sopra la universalità delle dottrine patologiche che tro-

iano una immediata applicazione alia pratica. Altra copia della

tsessa pratica originale è stala scoperta dal prof. Puccinotti in

un Codice conservato nella Biblioteca dell' Ospedale di S. Fina

in Sangimignano; e cosi nella sola Italia lìnora sonosi rinve-

nute due copie di un'opera, ch'era sconosciuta prima che ? l
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Codice Eresiavo ce ne avesse dato notizia. La copia di Sangi-

mignano è mollo più esalta e più compiuta di quella di Vene-
zia-, e contiene molte varianti importantissime, che non man-
cherò di far conoscere appena potrò aver l'agio di farne per-

sonalmente il riscontro, non avendo trovato ne' possessori di

quel Codice quella cortesia e liberalità delle quali mi han dato

prova molti illustri stranieri, malgrado vi avessi interposta l'o-

pera di egregii mediatori 1 E desidero tanto più volentieri di

eseguire questo studio perchè in Bartolomeo, e ne' suoi com-
pagni le dottrine della Scuola Salernitana appariscono più pu-
re, né sono alterate dalle intemperanze farmaceutiche, le quali

poscia s'introdussero nelle opere de' maestri Salernitani de' più

bassi tempi. Tanto più perchè la pratica del Bartolomeo ha
pregi maggiori di quelle degli altri suoi compagni, ed Henschel

stesso, malgrado non avesse potuto giudicarne che da' pochi e

guasti articoli della Sinopsi del Codice Breslavo, pure vide i

pregi di quest' opera.

Da ultimo in molti Codici del medio evo si trovano citate

alcune forinole del M. Bartolomeo in argomento del nome au-

torevole che aveva nel medio evo. In un Codice del XIII secolo

conservato nella Reale Biblioteca Borbonica (Plut.YIH. D. 33)

in un Antidotario di Niccolò ampliato di molle nuove formole

si trovano le Pillitie magistri Barlholomaei oplimae ad omnes ca-

pilis passiones, quos habuit a quodam Saraceno Ispano (1). Que-
ste stesse pillole sono state anche citate e riportate in un arti-

colo di Plateario (De lapide in renibus , C. S. 11. 319) , e sotto

il nome dello stesso Bartolomeo si trovano altre pillole che so-

migliano a quelle de' quattro Maestri (C. S. II. 3oi).

36. Cofone juniore
{
Anno 1120.

)

Alcuni senza ragione dicono che Cofone juniore fiorisse nel

XIV secolo , ed Haller comunque lo creda antico
, pure lo di-

ce uomo incerti aevi. Ma Y epoca in cui fiori Cofone è esatta-

mente determinata. Da una parte egli cita il Passionarius Ga-
ietti opera di Guarimpoto, cita Costantino, e riporta YElettua-

rio del Duca, così detto secondo Plateario quia Abbas de Curia
illad composita ad opus Ducis Rogerii, filii Roberti Viscardi, ov-
vero come dice Edigio

Quia Ducis Apuliae titulo signata superbii.

Ora Ruggieri fu duca di Puglia, per opera della madre Sichel-

gaita nell' anno 108o, ed intorno a questo tempo deve stabilirsi

la confezione di quel rimedio. Dall'altra parte Cofone è citato

ila Nicolò Preposito che fiori fra il 1120 al 1150 e Irovansi

moine alcuni suoi articoli nel trattato De aegriludinum cura-
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Itone scritio, come si vedrà, nnch'esso verso lo stésso tempo ;

ed è citato da ultimo da Plaleario juniore che scrisse dal 1130
al 1150. Ha dovuto Cofoue quindi scrivere dopo il 1085 e pri-
ma del 1130, intervallo di tempo assai breve, che non permet-
te di uscire dall'anno 1120, od in quel torno.

Fino agli ultimi tempi non si conoscevano altre opere che
andassero sotto il nome di Cotone, che il trattato De modo me-
dendi pubblicato in seguito delle Opere di Mesue (1), e l'Ana-
tomia porci pubblicata da Marco Aurelio Severino nella sua
Anatomia Democritea. Dopo che Henschel ebbe scoverto il Co-
dice di Breslavia si trovarono i molti articoli di Medicina Pra-
tica che formano parte del trattato De aegritudinum curalione
(C. S. T. IL), i quali articoli davano ad intendere esser egli

Autore di un trattato compiuto di Medicina pratica. Da ultimo
questo trattato stesso fu nel 1853 trovato da Daremberg nella
Biblioteca di Vienna, dalla quale feci estrarre copia che pub-
blicai

( C. S. T. IV. p. 415 ). In quest' opera del Codice Vien-
nese si contiene 1' Ars medendi che è un Compendio del trat-

tato De modo medendi: e la Pradica Cophonis secundum humo-
res, eh' è un compiuto trattato di Patologia interna preceduto
dalla piretologia , da alcune malattie generali , e da ultimo da
tutte le malattie a capite ad calcem. In quest' opera si compren-
dono gli articoli del Codice Breslavo molto compendiati.
E qui è importante osservare che nella Sinopsi di medicina

pratica del Codice di Breslavia vi sono due trattati di Pireto
logia, uno anonimo che fa parte del trattato De aegritudinum
curalione, e l'altro col titolo Curae Joannis Afflata de febribus
et urinis, nel quale sono raccolti gli articoli sulle febbri di

Giov. Afflacio, Plateario, Bartolomeo, Petronio. Ora gli arti-

coli di Cotone che trovansi nel trattato De aegr. curai, manca-
no in quello de Febribus. Ma l'opera originale del Codice Vien-
nese ora ha meglio chiarito il Codice Breslavo: imperocché è

facile osservare che la Piretologia anonima è redatta per inte-

ro secondo l'opera di Cotone ; anzi lo stesso Cofone liberamente
ridotto a quella lezione dal Collettore e compilatore del Codi-
ce. In tal modo possiam dire di possedere per intero le opere
di Cofone, e di poter acquistare cosi una notizia compiuta dello

sue dottrine
; e stabilire su di queste opere il fondamento dello

spirilo della medicina Salernitana in un' epoca cosi remota,
cioè al cader dell' undecimo e principiare del secolo decimo
secondo.

Essendo Cofone uno de' primi che citi Costantino, le sue

opere divengono importantissime per far giudicare del fondo

delle dottrine tradizionali o delle modifiche che ricevevano dal

tempo. Da tali opere si rileva che egli fedele alle dottrine ap-

(1) Documento n.
fc
o 8-
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prese da'suoi maestri, le trasmette come tipo della Scuola nella

quale si era formalo. Nel proemio del suo trattato: De arte me~
dendi, dice di scrivere le dottrine raccolte ex Cophonisore, suis-

que el sociorumscriptis, dal che si rileva una specie di protesta di

voler conservare le dottrine della Scuola della quale formava
parte; e si rileva ancora che un altro Cofone vi sia stalo prima
di lui, o suo padre, o almeno della stessa famiglia , come ab-
biam detto innanzi. Volendo esaminare quest' opere sotto il

rapporto storico per riconoscere qual uso egli fece delle cogni- t»Ìf
zioni dellamedicina araba appresa da Costantino, la prima os-

servazione che si presenta riguarda le indicazioni di Cofone di

sciogliere di stringere e di restaurare ciò che si è perduto , e

quindi la provvenienza metodica della patologia, congrua alle

dottrine professate da Guarimpoto, e diversa dal Galenismo
arabo. Ed anche pel tempo da apprestare i rimedii vi è mol-
la imitazione del sistema metodico: così quando nella podagra
commenda i dissolutivi, cioè gli scioglienti, gli attraenti egli

espellenti, vuole che i primi sieno dati la mattina, i secondi a

mezzogiorno, ed i terzi la sera; ovvero la sera la mezzanotte

e la mattina. Inoltre quando vuole che per le persone deboli

si scelga una sola medicina , quae offìcium (riunì compleal, quae
scilicet dissolvat allrahal et expellat, soggiunge et hoc saepius fa-

cilini moderni, pe' quali deve intendere Guarimpoto ed i com-
pagni della Scuola, i quali, al dire del primo, credevano che

i catartici agiscano in tre modi, cioè col trarre gli umori, col-

T evacuarli e col purgarli. Un metodismo assai chiaro si osser-

va ancora quando Cofone stabilisce la dieta di due o tre gior-

ni prima di dare i lassativi, ed il vitto de' giorni seguenti, e

l'ora e'1 giorno da dare il bagno, etc. Cita in una parte anche
la piccolezza de' pori, e parla di un genere di medicare che
chiama resumplivum o enuiriens.

E non solo per le dottrine è chiara la sua derivazione da
Guarimpoto, ma anche per le citazioni. Quattro gli Autori da /

lui ricordati , cioè Galeno, Costantino, Rufo, e più spesso Ip-

pocrate ; ma mentre di quest'ultimo pare che avesse avuto as

sai frequentemente per le mani gli Aforismi, di Galeno dà in-

dizio di conoscere i compendii proprii della Scuola Salernita-

na. Quindi parlando della malva coll'olio rosato dice: Inde est

quod in passio:nario praecipit Gaìenus, superponi facla podagra,

ul membrum reddalur insensibile et sic pauset infirmus , e non.

solo si conosce che il Passionarius Galenì sia una compilazio-

ne fatta da Guarimpoto e da' suoi compagni Salernitani della

parte curativa di Galeno, e di Prisciano, di Alessandro, e di

Paolo; ma anche in quel libro trovasi l'indicazione stabilita

da Cofone. Questi inoltre ha ricopiato da Guarimpoto anche

alcuni modi barbari di dire, che son proprii di quello scritto-
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re, come quando tratta de tenesmonc, sive voìimtas assetimeli si-

ne effectu, e così il clisterizzare gargarizzare, ec. ec. Nella Prac-

tica cita altresì un verso di Virgilio , ed un nome sconosciuto

Sennonialis, che curò la malattia della verga di un Pisano.

Quel eh' è certo che nella Pratica di Cofone non vi è alcuna

traccia di Araho; ed anzi Hensehel giustamente riflette che con-

frontando gli articoli che si trovano tanto in Cofone quanto in

Costantino, e soprattutto quello sul polipo, sulle scrofole, snl

dolore dell' ileo, e sulle malattie del fegato, non solo appari-

sce chiara la differenza, ma ancora si vedrà che Cofone mostra

di non avere alcun conto dell'opera di Costantino.

Le dottrine insegnate da Cofone e dalla intera scuola sono

interamente fisiologiche. Dopo lppocrate e Galeno difficilmen-

te si trova fino all' undecimo secolo uno scrittore che più chia-

ramente, con proprie parole, e senza citazioni, avesse trattato

de' consensi, e delle simpatie così fisiologiche che patologiche,

quanto Cofone.

Haller dice che Cofone Graecos citai, medieamcnla potius ha-

bel Arabum, e cert; m mte è provato, come avrò più volte oc-

casione di ricordare, che molti nuovi medicamenti introdotti

la prima volta dagli arabi si riconobbero assai presto in Italia

prima ancora dell'arrivo de' Libri Arabi, sia per mezzo dei

Circolatori Ebrei, sia per mezzo degli Amalfitani che esercita

vano un attivo commercio coli' oriente. Ma bene esaminando
la farmacologia di Cofone si vedrà chiaramente che l' afferma-

zione di Mailer è troppo assoluta. Non vi è quasi alcuno de' ri-

medii e delle formole medicinali adottate da Cofone, che non
Si trovino negli Scrittori greci e latini, da' quali spesso presero

e gli Arabi ed i Salernitani. Cofone ne raccolse moltissime, ed
egli stesso fu autore di un elettuario freddo citato da Nicolò e

da Plateario. Riguardo alle citazioni, egli dà prova di non far-

le ciecamente, né per soverchia deferenza all' autorità, e talo-

ra anche critica lppocrate, come quando dimostra non avvenir

sempre la sete dopo la purgagione , ma talora succedere nel

corso di essa. Nel suo libro De arte medendi esamina la diffe-

renza dell'azione de' semplici e de' composti, anche secondo le

parti inferme, e la differenza delle indicazioni, e delle ore in

cui si apprestano. Parla della preparazione del corpo per due
o tre giorni prima di purgarlo, secondo il precetto d'ippocrate,

che conviene rendere pria fluide le materie che voglionsi pur-

gare e si occupa anche della preparazione de'rimedii per in-

frangerne l'azione e renderli innocui. E qui conviene riferire

un'osservazione del prof. Santorelli, il quale vedendo la prefe-

renza che dava Cofone a'rimedii purganti ne trova la ragione

nel predominio della cacochilia gastrica in Salerno anche ai

giorni nostri, onde colà i medici sono costretti ad adoperare
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i purganti in preferenza di ogni altro espediente terapeuti-

co (1) Cotone inoltre esamina con diligenza i segni delle di-

verse replezioni, e con criterio indica la diversità de' mezzi da
vincerle. Conosceva ehe alcune sostanze possono rimanere as-

sorbite, e ne traeva profitto per la pratica: come quando per

purgare gli uomini delicati prescrive: Accipe eileborum album
ci coque in uqua cum frumento, et illud frumentnm gallina co-

medo! per dics odo, (une occidatur, et coquatur in aqua, et detur

ad eomedendum, et jus ad sorbendum : satis, et sine molestia du-

cit. Consiglia ottime regole relative all'età, alle complessioni,

ai morbi, ec. ec. ec. In questa stessa opera commenda molto

lo studio dell'anatomia che dice aver eseguita sui porci, co-

munque allora in Salerno aprivansi cadaveri umani : e mal-

grado la sua opera versasse sopra argomento di altra natura,

tuttavia mostra di aver avuto una certa cognizione del sistema

dei vasi bianchi, allorché dice: Et ibi (il vena chili*, in qua in-

fìguntur capillares venae, quae prae nimia parvilate videri non
possimi, per guas urina cum quaiuor humoribus millitur ad re-

nes.

Quegli articoli poi di medicina pratica, che fan parte del

trattato De aegritudinum curatione e quelli della grande opera

di.Pratica, poggiano sugli slessi prineipii, ed insegnano le stcs-

sedotlrine. Anche in questi sono scarse le citazioni, né altro

si aggiunge ad Ippocrate e Galeno che il solo Costantino e Ru-
fo ; e la purgagione del corpo secondo la maniera di Cofone,

costituisce il fondamento della sua terapeutica.

In quest'opera meritano essere distinte alcune Pratiche par-

ticolari come l'uso della decozione di melogranato nella tenia,

vermes longi qui eiuguli wcantur (C. S. T. IV. p. 482)

Da quest'Opera si conferma altresì che vi sieno stati due
Cofoni, probabilmente padre e tiglio; e lo Scrittore, eh' è il

( I ) Cujus rei cum primum Cophonis librum evolvere coepi, quadam
adfectus som admiiatione, cum purgativa remedia non gaudeant nisi

pini iati loco in medendi arte. Quin imo milii a Capite Silari venienti

ubi telluris conditiones ad instar locorum pallisti inni, purganlibus qua-

si valedicere iubent, et Salernum petenti, quaedam in animo eral oppo-

silio ac reluctalio ad purgativa pracscribenda Itaque cum primum heie

munus aegrolos curandi susiepi, morem medicorum incoiai uni quasi

reprobare mihi visum est, qui aliquando tot eathartica, quot dies erant

aegritudinis, adminislrare non dubilabant. Attamen non sera observa-

tio suasif, purganlia in mullis morbis optime opitulari in hac urbe,

el in mentem mihi venit locorum influxus vel quasi idiosincrasia, in

ren e bis adhibendis, ita ut Salerai purganlia esse remediorum princi-

pes, prò rato habui. Talia interim in animo revolvens, metbodum ac

ralionem medendi veteium Salerni medicorum, quae, ad purganda

aegrotorum corpora, fere omuein operam impeudebat, explicavi. Di*

scorso inedito ritti io,
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secondo, cita non solo spesso i suoi rimedii , ma ancora i ri-

medii di Cotone, che non è lui (C. S. T. IV. p. 464. 465 468
ec. ).

Cofone in quest'opera, come pure nelle altre, mostra una
cultura maggiore di quella de' suoi contemporanei nella forma
nello stile e più ancora nelle dottrine. Egli per la diagnosi

adopera in preferenza l'uroscopia, secondo l'uso de' suoi tem-

pi, e nella Patologia si appoggia alle teoriche umorali, ma le

riguarda più nel modo come i moderni espongono le diatesi

che nella maniera astratta de'Galenisli; distingue le malattie

sempre per le stagioni, imitando Ippocrate; come imita Ippo-

crate per la dottrina delle sue crisi ; le sue formole non sono

così complicate come trovansi ne' suoi contemporanei, e sono

più frequenti i rimedii esterni che gl'interni. Egli secondo gli

usi della Scuoia Salernitana distingue la cura de' ricchi da

quella de' poveri (IV. 441. 446. 455. 456. ); ed anche si oc-

cupa d'ingegnose speculazioni per vincere la ripugnanza di

alcuni ammalati (IV 445). Henschel aveva osservato dagli ar-

ticoli di Cofone nel tratttato De aeyriludinum curalionibus , che
egli parla di alcuni morbi de' quali altri Scrittori Salernitani

non fan parola, come lo mostrano gli articoli: De ulceralitme

palali, De polipo nariam, De iracheae artcriae ulceraiione, De
scropkulis in guflure, Deyliaco dolore, De condilomalibus in ano;

De calefaclione hepalis, De duriùc hepatis eie.

In quest'Opera spesso insegna dottrine sue proprie, allonta-

nandosi anche da quelle professate dagli altri suoi Colleglli

della Scuola. Cosi Cofone ritiene per cagione dell' emitriteo

maggiore l'umor malinconico putrefatto dentro e fuori i va-

si; dell'emilriteo medio l'umor colerico, e delFemitriteo mi-

nore 1' umor flemmatico egualmente putrefatti dentro e fuori i

vasi (Col. S. IV. pag. 459). Ma gli altri Salernitani facevano di-

pendere l' emitriteo da due umori, uno che si alterava dentro

i vasi e 1' altro fuori, come può vedersi dalle dottrine di Bar-

tolomeo, di G. Afflacio e di Petrieello (1) non che di Platea-

rio (2). Gentile da Fuligno in questo espone la differenza delle

opinioni fra il Passionarius ed i Salernitani (3).

Prova anche più questo fatto un altro breve articolo, che

va sotto il nome di Cofone, senza che si possa conoscere se a

questi appartenga , o al Cofone anteriore, vale a dire 1' Ano*

lomia del porco. E fu accolla con tanto favore questa prima le-

zione anatomica che siesi scritta ne' bassi tempi , che #
venne

finanche attribuita a Galeno, e trovasi compresa fra libri spu-

(1) Coli. Sai. T. II p. 758. 759.760.761.

(2) In Oper. Serap Lugduni 1525 fol. CCV.

(3) Exposit. super prim. Feu. Canon, Avicenni Venet. 15HT.ib IV.

Fcu. 1. Tran. IV.Cap. XVIJ. §. p. 142 <• Coli. Sai IV p. 450.
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rii della edizione Giuntina. 11 nostro illustre Marco Aurelio

Severino aggiunse anche questa lezione di Cotone alla sua Zoo-

tomia Democritea, preponendovi una piccola prefazione, nella

quale mostra il vantaggio che si trae studiando anatomia sugli

animali prima e quindi perfezionandola sull'uomo. Cophonìs

dice Severino , celeberrimi suo seculo medici analomen, cjuam

de resectione porci reliquil, ad pieni fujurarum nostrarum, appo-
nere libuit. Nel Codice di Breslavia vi è un altro trattato ana-
tomico dame pubblicato (C. S. II 387). Henschel crede che
appartenga allo sfesso Cofone; ma io ho creduto l'opposto. An-
zi l'ho creduto tanto più importante, poiché evidentemente fu

scrillo poco dopo la lezione di Cofone, da un altro maestro
della stessa Scuola, che era con quello in opposizione, e quin-
di scrisse una lezione più piena e più erudita con lo scopo di

confutarlo. Si vedrà in seguito che quest'altro maestro Saler-

nitano non potè essere altri che Mauro. Ed in vero Cofone di-

ce sub slamachum est inleslinum, quod dicitur porlanarium; ed
il suo oppositore intestina quorum primum non est porlana-
rium . . . sed duodenumjmnhim est. Cofone dice Ibijuxla (lin-

guam) sunl carnes glandulosae
,
quae dicuntur pharynges , ed il

suo oppositore Incisione facla in faucibus apparent glandulaa
quaedam majores et rariores et magis spongiosae, quas quidam
appellant faringes sed non do assensum eie. Cofone dice supra
quem es! quaedam pinguedo quae vocatur omentum; ed il suo
oppositore et non est omentum ut quibusdam placet pinguedo ,

etc. E sembra ancora che il battagliere autore di questa lezio-

ne appunti anche altri maestri, come quando parla del sifac e

de' canaletti del fegato, che egli chiama venette, e che un altro

volendo vituperarlo li dichiarò per nervi ; ove non si voglia
credere che anche questo sia diretto a Cofone, il quale dovè
scrivere una lezione più estesa e più piena, ora perduta, della

quale la lezione pubblicata è un reassunto, e però detta Anato-
mia parva.

Anche l' Autore di questo Articolo aveva una vaga notizia
de* vasi lattei, perchè egli ancora parlando delle vene mesente-
riche ricorda i vasi bianchi, cui dà nome di laclcajporla, sive

'vena ramosa, quae ideo dicilur laclea, quia humidilas generata
alba ut lac inlral eam, porta vero dicilur, quia est in vice portae.

Avvi nel Compendio Salernitano di Breslavia anche un al-

tro trattato che porta il titolo: De urinis et earundem significa-

tionibus, il quale non solo fa seguito al trattato di Cofone De
modo mede nel i , ma vi è strettamente connesso (1), ed il com-
pilatore inoltre chiaramente dice appartenere a Cofone. Tanto
lo stile, quanto le doitrine insegnate in questo trattato sono
quelle di Cofone, vi si trovano le sue solite ca'egorie constri-

h.' /
|

(1) Vegga- i la illustrazione die ne dà Il.n-rhcì al II. voi. \ a r- 1 >.
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elio et modificano, ed ha quel gusto pratico-teoretico proprio di

questo scrittore. La qual cosa sempre più ci fa conoscere esse-

re stato Cotone uno de' più fecondi Scrittori Salernitani; il che
provasi ancora da che nella stessa Collezione Salernitana tro-

vansi due altri trattati uno senza titolo, al quale Henschel ha
preposto De modis medendi, e l'altro col titolo Liber de corpo-

ribus puryandis, che appartengono allo stesso Cotone. Quest'ul-

timo è il traltato Deferte medendi, del quale si è parlato, sell-

icene alquanto modificalo, più semplice, più breve, e senza al-

cuni articoli, che Henschel crede esservi stati aggiunti poste-

riormente. Il trattato De modis medendi è una lezione sopra tre

metodi di medicare, cioè il purgante, F astringente, ed il re-

staurante, nella quale col solito stile, e con le solite dottrine

Cotone cerca di spiegare ed applicare i suoi principii generali

di terapeutica. In questo come nella conosciuta sua lezione

stampata l'Autore suggerisce con somma diligenza le precau-

zioni nell' adoperare il metodo sciogliente e purgante, e le cau-

tele necessarie relative alla scelta de' mezzi, all'umore predo-

minante, all'età, alla stagione, alla dieta, etc. Lo spirito pra-

tico domina in questo trattato, nel quale a traverso delle teo-

riche predominanti in quel tempo apparisce chiaro il clinico

avveduto ed esercitato.

Alcuni Scrilori si sono mostrati dubbiosi sulla patria di Co-
tone, ed han dubitato che non sia Salernitano. Ma basterebbe

il riflettere che alcuni antichi Codici lo chiamano Salernitano,

che tale lo riconosce la tradizione, eh' è citato da Scrittori Sa-

lernitani, e che i suoi articoli fan parte del Compendium Saler-

nilanum. Ma le maggiori prove le fornisce lo stesso Cotone, il

quale nella sua pratica ha risolute tutte le difficoltà , ed ha po-

sto fuori di ogni dubitazione la sua patria. Qui Cotone altro

non cita che cose Salernitane, come il Balneus Salerniianus (p.

450); Mulieres Salemitanae per la loro pratica volgare (p. 472-
482-498.

) ; ed anche Mulieres noslrae nel prolasso dell' ano

(p. 486).

Dopo aver dato cosi una qualche idea di questo dotto ed
operoso Salernitano, non mi rimane che soggiugnere una bre-

ve riflessione sul suo linguaggio. Anche in lui si osserva quel-

l'alterazione nell'ortografia, e quelle voci nuove prese dal po-
polo, e che davano principio al dialetto che poi divenne lingua

italiana. Si potrebbe fare una raccolta di tali voci, che dareb-

bero materia ad una estesa dissertazione ; come fra le altre so-

no significative le voci moderni, assettare (per andare al cesso)

zuccaro, cepulla, citrulo , scariola, citranyulo, barrile di vi-

no, ec.
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ART. 3.°

Opere anonime di SeriIlari Salernitani della fine dell' undecimo
e principio del dodicesimo secolo.

II dotto Henschel, non ha guari rapilo alla scienza all'ono-

ro della medicina al culto de' suoi amici, rese un vero servizio

alla storia ed alla Scuola di Salerno , facendo conoscere il pre-

zioso Codice di Breslavia, che illustrava nomi appena cono-

sciuti e che incoraggiava nuove ricerche. Egli inoltrediede un
esempio di generosità rara in ogni tempo, rarissima a'di no-

stri , concedendomi copia di quel Codice, e permettendomi dì

pubblicarne le cose principali [Coli. Salem.), le quali mi apriro-

no la via a chiarire uno de' periodi più importanti e più oscuri

di quella storia, e mi spinsero ad alcune ricerche, le quali so-

no riuscite utilissime. De' sette maestri de' quali in quel Codice
sono compendiate le Opere, due sole erano conosciute, cioè la

Piaccica brevis del Plateario (Giovanni IL), ed il Liber aureus

che va sotto il nome di Costantino, e che ora sappiamo, solo

per mezzo di quel Codice, che appartenga al Salernitano Gio-

vanni Alllaeio discepolo di Costantino. Egli è vero che spesso

lo Scrittore di quel Codice, nel compendiare le opere che ave-

va per le mani, e nel riunire gli articoli pratici di diversi mae-
stri, spesso ha alterato l'originale, evi ha interpolate assurde

prescrizioni farmaceutiche ; egli è vero altresì che per errore

del copista si trovino scambiati i nomi o mancanti: ma ciò mal-

grado è quello un prezioso documento delle Sinopsi di que'tem-

pi. Henschel crede che quella Sinopsi stessa era stata fatta sulle

opere Salernitane originali che il Compilatore aveva potuto

aver per le mani, aggiungendovi molto, sia raccolto da opere

incognite, sia proprio del Compilatore. Altra volta, come dissi,

sospetta che sia stata primitivamente compilata in Salerno, e

sia l'opera citata da Plateario Matteo col titolo: Compendhim
Salernilanuni. L'erudito Daremberg aveva sospettato che qual-

che alunno della Scuola avesse raccolte le lezioni de'suoi mae-
stri, e ne avesse compendiate le opere per suo uso. Puccinotti

per l'opposito non ha guari ha supposto essere state raccolte

da qualche copista spedito da un Abbate o da un ricco Signore

a trascrivere le opere italiane per arricchirne le Biblioteche

tedesche, e che questo copista abbia rimbarberite le opere con
le sue addizioni. Io credo co! Daremberg che sia opera di qual-

che alunno della Scuola, e che sia passata in Germania nel sac-

co di Salerno eseguilo da' tedeschi, i quali seguivano Arri-

go VI nell'anno 1193. Del resto in qualunque modo si riguar-

di , non può negarsi che quel Codice abbia dato la prima oc-

casione di ricercare alcune opere originali ; e credo che la mia
18
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Colìeclio Salernitana possa sostenersi il vanto di aver riportalo

tre altre opere, le quali aggiunte alle due già conosciute, pre

sentano i fonti originali di cinque sopra sette opere dalle quali

è stalo tratto il compendio di Breslavia. Queste opere sono la

Praclica Petroncelli ritrovata nella Biblioteca Ambrogiana di

Milano, la Practica Barlholomaei scoverta nella Biblioteca Mar-
ciana di Venezia, e la Praclica Cophonis clic conservasi nella

Biblioteca della Università di Vienna [Colìeclio Salemit. T. IV.)

Rimane la sola pratica della celebre mediebessa Trottila i, e

quella del Maestro Ferrano , che forse saranno nascoste sotto

altft» nome in qualche Biblioteca, giacché il Ferrano citato da

Niccolò Niccoli sembra più recente dell' Autore de' due articoli

del Codice Eresiavo.

Ma il Codice sopra indicato non contiene soltanto i trattati

appartenenti adautori conosciuti e disegnati ; bensì fra le tren-

tacinque opere ivi trascritte, ve ne sono molte delle quali non

si conoscono gli Autori; ma che per le dottrine che vi si pro-

fessano, per le citazioni, per la forma, e soprattutto per essere

riuniti con altri evidentemente di quest'epoca, sembra chiaro

essere stati scritti nel tempo medesimo. Forse molti di essi ap-

partengono agli stessi maestri, de' quali abbiam parlato finora ;

ma è ancor possibile che siano stati scritti da incogniti autori.

Né certo noi avremmo avuto cognizione de'lavori scienlilici di

un M. Bartolomeo, di un M. Petronio e di un M. Ferrano, ove

questo Codice medesimo non ce ne avesse conservato i docu-

menti; come appariscono nelle opere Salernitane antiche altri

nomi, che pur meriterebbero essere chiariti, perchè Autori

di metodi terapeutici, come quelli di un Andrea, di uno Scar-

pelli, e di altri. 1 titoli di questi trattati e le notizie date-

ne da Henschel basterebbero essi soli a stabilire una compiuta

istituzione medica, che abbraccia l'anatomia, la tisiologia, la

patologia, la semiotica, la nosologia, la materia medica, la dro-

ghìstica, la farmaceutica, l'arte di ricettare, la terapia genera-

le, la terapia speciale, ed i precetti clinici, i quali sono trattati

con sufficiente estensione, e con pari dottrina. Ma il miglior

modello che si possa riportare è il trattato De adveulu medici

ad aegrotum, imperocché contenendo esso l' applicazione pra-

tica presso il letto degl'infermi delle svariate dottrine sparse

nelle altre opere di questo genere , e non avendosi inoltre né

presso gli altri antichi, e neppure nel medio evo altra opera di

simil genere, sembra più di ogni altra adatta a svelare lo spi-

rito e l'indole della medicina Salernitana. Henschel, al suo so-

lito, esaminò dottamente questo lavoro, al quale io soggiunsi

alla nostra Accademia Medico-Chirurgica in Agosto 1851 le

seguenti riflessioni :

il chiarissimo dott. Henschel per dimostrare che la Scuola

Salernitana curava secondo le indicazioni, e non già con riti
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religiosi, corno voleva Sprengel, e elio inoltro prendeva le in-

dicazioni, non dalla sola dietetica, conio sull' appoggio del noto

carme Regimen Scholae Salemilanae alcuni han'voluto sostene-

re, prendo a provare elio l' Autore di questo breve trattato, De
aiìvcnlu medici, ha compendiato i precotti medici da Jppocrate

o da Galeno. Egli inoltre pensa, che le regole dietetiche date

nel Flos sunitaUs sieno la parte esoterica ed estorna della Scuo-

la , mentre il Compendio Salernitano esponga le dottrine me-
diche speciali necessarie per coloro che esercitavano l'arte, e

quindi riservate a questi soli, ed insegnate ne' penetrali intimi

della Scuola, come le dottrine arcane delle antiche Scuole Sa-

lernitane. A me sembra nondimeno che ciò non possa provar-

si, e che una Scuola posta sotto la influenza de' poteri civili, e

con ordinamenti che iniziarono le forme delle moderne uni-

versità, non potesse avere un insegnamento arcano e recondi-

to, ed un altro esoterico e pubblico. I maestri di quella inse-

gnavano l'arie scrivendo libri medici pe' medici, e con tutte

quelle cognizioni necessarie a formare un perfetto artista; e
quando poi erano chiamati ad indicare le regole dietetiche,

perchè un uomo qualunque si possa conservare sano , in que-
sto caso mutavano linguaggio e restringevano! precetti alla sola

dieta, non con lo scopo di distinguere la parte rivelata dalla

parte arcana, ma solo per adattarsi alla intelligenza volgare.

Bello poi e dottissimo è il modo come Henschel s'ingegna a
dimostrare che l'Autore di quel trattato abbia compendiati da
Galeno i suoi precelti. E certo, come si vedrà , tanto i princi-

pii generali, quanto i particolari precetti son della Scuola gre-

co-latina, e non hanno alcun sentore di arabismo ; ma forse

meglio se ne troverebbero le tracce negli Scrittori galenici dei
bassi tempi latini, e soprattutto in Prisciano, in Celio Aurelia-
no, in Marcello, e nel falso Plinio, modificati però e siffatta-

mente in perfetta teorica ridotti, che, conservando l'origine,

divengono tuttavia proprii di quella Scuola. In tal modo me-
glio apparirà tanto la provenienza dalla medesima Scuola, quan-
to la sua entità, avendo una propria fede scientifica, ed un par-
ticolar modo d' insegnare le dottrine mediche , senza limitarsi

all'ingrato mestiere di raccoglitori, che cercano e ripetono.

Non v'è dubbio che le dottrine della Scuola di Salerno deriva-

vano dagli scrittori greci e latini, e soprattutto da'Galenici;ma
osse eransi conservate quasi tradizionali nella Scuola, senza il

bisogno di andarle a compendiare ogni volta nella loro sorgen-
te. In somma per la origine erano precotti trasmessi da' Greci
e da'Latini; ma per la forma e pel convincimento erano dive-

nuti Salernitani e propri di quella Scuola; la quale ringiova-
nì, per così dire , la medicina greco-romana, ritemprandola
nello spirito religioso; e mettendola di accordo col Cristiane-

simo. E per verità mentre Henschel giudiziosamente in altro
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luogo ba stabilito clic debbasi la pratica indicata in questo li-

bro dichiarare come propria di quella scuola, e non già come
una semplice imitazione, pure nelle sue note, ed in talune par-

ti del suo comento, pare che sacrifichi troppo al sistema di di-

mostrare l' Autore di questo trattato come ricopiatore di Ga-

leno, togliendogli, senza volerlo, ogni merito di proprio e di

nuovo. In tal modo egli arriva fino a citare il precetto d'Ippo-

crate de decenti habilu , che prescrive al medico la cognizione

degli Dei, onde mostrare la provenienza di quel precetto dello

Scrittore Salernitano adjutorum sit in nomine Domini! Perchè

non riguardare piuttosto il precetto del Salernitano come espri-

mente le pratiche adottate dalla scuola derivanti della medici-

na greco latina, e ritemprate e ravvivate dalle pratiche religio-

ne ? Siffattamente meglio si ravvisa la doppia origine della

Stuoia, dalle tradizioni scientifiche in quanto alle dottrine, e

dalle tradizioni religiose in quanto alla sua relazione con le

scuole cenobitiche de' Benedettini; quindi sempre autonoma e

nazionale e non mai saracenica , anche dopo 1' arrivo di Co-

stantino.

Giustamente'poiHenschel riguarda questo trattato come scrit-

to con tutte le regole di una buona logica, distribuendo i precetti

in modo che il medico sappia che cosa deve fare in arrivando

presso l'infermo, nell' esplorarlo, nel prescrivere la dietetica,

nel somministrargli i rimedii necessarii prima della crisi, nel-

la cura opportuna dopo la crisi, nella convalescenza, e nel mo-
do da comportarsi dopo compiuta la cura. In somma manodu-
ce il medico in tuttoeiò che deve eseguire tanto per condursi

civilmente e per compiere cautamente le sue parti con decoro

e con profitto dell' arte, quanto per dirigere la cura dell' infer-

mo ed essergli utile nel corso della malattia ed al cessare di

essa.

Degne di speciale considerazione in questo trattato sono le

regole di condotta politica morale e religiosa che vengono det-

tale al medico pratico; e che ci somministrano una verace

immagine dell' esercizio medico in que' tempi , che crediamo
pregiudicati, e che pur possono somministrare imitabili esem-

pi! a molti moderni. Henschel cita anche a questo proposito i

lavori d' Ippocrate e di Galeno; ed e certo che alcuni dettami

della morale sono eterni ed immutabili ; ma anche per questa

parte avvi piuttosto espressa quella speciale condotta, che de-

riva da' precetti religiosi, dall' ingerenza del Sacerdozio nell'e-

sercizio e nell' insegnamento dell' arte, e nello studio che si

faceva per sostenere quella dignità, quella benevolenza, quella

probità che solo possono conciliare la confidenza dell' infermo

e la slima della famiglie. Né faccia sorpresa il vedere dettate

alcune pratiche quasi di una rappresentanza teatrale, quasi co-

me insinua/ione di furberia e d'ipocrisia. In ano' tempi il ce-
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rnmmiale formava parie integrate de' precetti di ogni genere

e con quella stessa ingenuità con cui s'insegnava il tempo e il

modo da lare una genuflessione, o un curvar del capo, s'indi-

cava al medico come dovea stare a tavola, e come doveva vol-

gere lo sguardo alla serva ed alla padrona.

Attignevano dalle carte religiose quel sentimento di confi-

denza nella cooperazione divina; quell'ingenua confessione del-

la propria insufficienza e del bisogno del divino soccorso; quel-

la fede nell'assistenza di un Angelo, che illumina e che dirige

la mente; queir ispirare all'infermo conforto, consolazione e

speranza ne' Sacramenti. Dagli stessi fondamenti dell'arte rile

vavano la prudenza verso l' infermo, la probità versola fami-

glia, il contegno negli atti, il rispetto per le forme, la cura di

salvare ogni apparenza, il modo da far sicuro il compenso sen

za apparire avaro, esigente, desideroso; ed infine da' costumi

de' tempi, dal desiderio di salvare l'arte da ogni sospetto, dalla

necessità di conciliare confidenza nel sapere del medico, deri-

vavano alcuni precetti, che ne' nostri tempi han l'aria di ciar-

lataneria, ma che pure non vengono sempre lasciati agl'impo-

stori: come l'indagare dal nunzio binatura del male, onde af-

fettare pronta intelligenza, ed il modo da usare l'uroscopia,

alla quale pare non aversi fede, e quella diligenza nel prepa-

rare gli spirili in modo da cogliere tutto l'onore della cura e

di evitare la responsabilità della insufficienza dell'arte.

Per ciò che concerne l' arte i più importanti precetti non vi

son trascurati. L'esplorazione principale si limita al polso ed
all' orina; pel primo indicando il modo da esaminarlo con tut-

te le precauzioni consigliate da' migliori medici; e per la se-

conda nulla trascurando per un'esatta semiotica. La dieta ed
il metodo terapeutico sono con intelligenza indicati per modo
che per la prima sembra non avere ripudiato i precetti della

dietetica de' Greci e de' Romani, e della quale Gelso ci ha lascia-

to un modello cosi prezioso ; e pel secondo ci manoduce quasi

ne' secreti dell'arte presso la Scuola Salernitana, facendoci co
noscere in qual modo maneggiava i principali e più efficaci ri

medii. E qui è mestieri richiamare l'attenzione sopra un'os-
servazione di Henschel, il quale esaminando il metodo sempli-
ce , e spedito di questo trattato, co' metodi complicati e poli far-

maci indicati dagli Autori Salernitani di opere scientifiche!,

come Guarimpoto, Cotone, ec. trova una differenza rilevantis-

sima tra l'arte e tra la scienza nel medio-evo, quasi allora in

altro modo si scrivesse, ih altro si praticasse, conservandosi
l'arte nella semplicità aulica e tradizionale, e la scienza traeu-
dosi da un sincretismo giudizioso de' precetti delle diverse scuo-
le, eh' erano precedute. A me sembra però che meno alla di-

screpanza fra la pratica e la scienza, che alla diversità dello

scopo dell' opera si dovesse porre mente per bene giudicare di



262

essa. Come poteva passare a rassegna gì* innumerevoli casi e

le svariatissime indicazioni de' singoli morbi, nnoscrittore che

si prefigeva d'istruire il medico principalmente sul modo da
comportarsi presso gì' infermi? Chi volesse un manualeito clini-

co (come ora lo diremo) porre a confronto con le opere volu-
minose e con tutte le monografie di medicina pratica, che ougi
si scrivono, non troverebbe forse un argomento anche più forte

per applicare la sentenza di Henschel con più ragione a' tempi
odierni? Come poter dire che tutta la pratica de' Salernitani ri-

ducevasi a' pochi precetti di questo trattato; mentre frequen-
temente cita dottrine e pratiche, come cose note, ed apprese
in altra parte? Se ciò fosse, che cosa dovrebbe pensarsi, per
esempio, del precetto: diversa pulsuum genera investiges, ove
non si supponesse essersi già appresi in altro modo questi di-

versi generi di polso? D' altronde nel giudicare di un' opera non
si può solo riguardarla ne' suoi più generali rapporti; ma è an-

cor mestieri che si riguardi come il prodotto dello spirito di

un uomo, che ha le sue opinioni, la sua scienza, il suo proprio
convincimento.

Una cosa principalmente colpisce nella lettura di questo scrit-

to, ed è il concetto interamente ippocratico, che regola la cu-

ra , vale a dire distribuendola in tre tempi , innanzi la crisi

,

nella crisi , e nel corso della convalescenza. Due sono i mezzi
principali per la cura anteriore alla crisi , cioè i digestivi ed
il salasso. I digestivi, secondo la mente de' medici greco latini,

erano quelli che aiutavano la natura per preparare una buona
crisi, sciogliendo e distribuendo, o evacuando le materie mor-
bose, o togliendo ogni complicazione che impedisca il regolare

sviluppamento delle forze della natura. E le indicazioni del no-

stro autore, mentre sono di una meravigliosa semplicità per que-

sta parte, hanno per fondamento un buon concetto patologico

per quel tempo, cioè quello di porre mente alla qualità del fon-

damento umorale, se caldo o freddo, o, come oggi direbbesi

,

se irritante o deprimente, ed alla cagione della malattia. Ed i

rimedii proposti sono semplici ed opportuni, prescelti fra' leg-

gieri lassativi, i diuretici e gli ammollienti, tenendo conto del-

ia natura e delle tendenze del morbo, e ponendo niente alla

stagione, alle forze dell' infermo , alla sua età, alla sede della

malattia, secondo la quale variava la sede del salasso, ed in ul-

timo al colore stesso del sangue; circostanze, come si vede, ab-

bastanza numerose per dare al salasso una determinazione pra-

tica, precisa e positiva (1).

(1)11 prof. Santorelli esaminando la medesima cosa in Cofone, lodava

anch' egli il metodo curativo della Scuola Salernitana, perchè seppe

adattarsi al clima allo slato organico degli abitanti così proclive al ga-

stricismo, e ad altre avvertenze , per le quali trova un'antitesi fra la
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Passato il primo stadio del morbo ne arriva un secondo nel

quale si prepara la giudicazione, t>d in quel caso il nostro Cli-

nico Salernitano volge la mente tutta al concetto ippocratico

di esaminare se appariscano segni di tendenza della natura on-

de secondarli , ed in contrario prepararli. Con brevi ma chiare

sentenze espone i segni che dimostrano in qual maniera pre-

parasi lo spontaneo svolgimento della crisi; onde ricorda al-

cuni rimedii semplicissimi che possono secondare tali tenden-

ze, favorendo il vomito, lapurgagione dell'alvo, la diuresi, l'e-

pistassi, ed il flusso moroidale o mestruale. Ed in ciò fare non
obblia l'indole prepria del morbo, ed il tipo che serba, e la

modifica che riceve dalle stagioni.

Se col soccorso di tali mezzi, benignamente concorrendo la

natura, la forza del morbo si vince, indica i precetti principali

per guidare la convalescenza, e ristorare le forze dell'infermo

con opportuna dietetica, col cambiamento dell'aria, con sem-

plici rimedii, con la deviazione dello spirito. E daultimo espo-

ne il modo onde il medico, serbando le leggi della morale e del

decoro, si congeda dall' infermo, e riceva il compenso delle sue

oneste fatiche.

Ecco in poche parole i precetti di questo brevissimo inter-

pres clinicus del professore Salernitano ; ed è agevole ricono-

scere la sua importanza storica, dimostrandosi in tal modo, col

fondamento stesso della praticai che la medicina in Salerno

era ricavata direttamente d agi' insegnamenti d' Ippocrate e di

Galeno, e che nella forma, ne* precetti, ne' fondamenti patolo-

gici e terapeutici è tutta greco latina , ed anche dopo 1' arrivo

di Costantino conservò le sue dottrine, né divenne mai araba.

Henschcl giustamente rileva anch' egli questa verità, anzi di-

mostra risultare essa più manifesta dall'intero Compendio Sa-

lernitano, delle cui dottrine questo trattato contiene quasi gli

ultimi corollarii, onde giustamente conchiude che la medicina

Salernitana in universum Hippocratica est. Crede per altro che

siavi qualche picciolissima traccia della medicina araba, il che

riduce al frequente uso delle viole e delle rose. Ma riflettendo

egli stesso che questi rimedii erano comuni anche agli autori

greci, è dubbioso se 1' autore li abbia presi dagli Arabi ovvero

medicina Salernitana, e le norme dottrinarie degli Arabi. Quae indagi-

nes, dice egli, libi, quaeso inveniuntur in Arabis? Non me fugit nimis

comune praeceptum, scilicet in moibornm curalione, babendum esse

ralionem aeris, et loci: quod quidem, vel aliud simile, erit follasse in

eorum codicibus. Al aliud est praeceptnm vel notilia abstracta, et alimi

invenire facto ipso, quae sii metbodus, quae loco, quae aeri, quae sta-

tuì organico incolarum sii proprie apla, salutarisque. Hinc tberapeuli-

ces, nisi primum, sallem praeslantiori ordine, aegrotorum conditioni-

bus, stai ni cosmo-tellurica mancipata fuit. Mirum sane, illis temporibus
el veruni iucrementuiu scientiae. Orazione inedita citata.
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da' Bizantini, a' quali erano stali trasmessi da' Nestoriani. Ma
senza ricorrere a questa supposizione, chiunque per poco sia

versato netta medicina antica riconoscerà agévolmente che uno
scrittore Salernitano, che aveva una dottrina ed una pratica

speciale, che esercitava 1' arte poco lungi da' roseti di Pesto (i),

non aveva bisogno di ricorrere agli Arabi per far uso de' ri-

medi i delle viole e delle rose.

Evidente è poi la provenienza diretta della medicina Saler-

nitana da quella d' Ippocrate e di Galeno. E come non conve-

nire con Henschel che ippocratica sia la sentenza che domina
non solo in questo trattato, ma anche in tutto il Compendio Sa-

lernitano, che una materia peccante produca il morbo, la qua-

le dall'interno calore preparata e concolta
,
per mezzo delle

crisi venga espulsa dal corpo? Ippocratico è il concetto degl' in-

dizi! ricavati dalla semiotica e dalla prognosi per la pugna tra

ì'a natura e la materia morbosa, e de' metodi curativi che se ne
ricavano; onde il medico sia interprete e ministro della natu-

ra, non regolatore e signore di essa. Da Ippocrate è ricavata

la terapeutica diretta alla concoz ione, alla diminuzione ed alla

espulsione della materia morbosa, consultando i conati delia

natura, e favorendoli con rimedii leggieri, semplici, e di pic-

ciol numero. Da Ippocrate infine è ricavata la dottrina che nei

giorni critici non debbasi apprestare rimedio , ove non appa-

risca alcun conato della natura e non sia lontano Y auge del

morbo,
Che se questi ed altri precetti derivano direttamente dalle

dottrine Ippocratiche, altri molti se ne trovano che provengo-

no da Galeno. Tale quello di far derivare i morbi dagli umo-
ri , e specialmente dalla bile gialla e nera, e quel!' attribuire

diverse facoltà alla bile vitellina più fredda, più pensante delle

altre. Tale quel riguardare le qualità calde e fredde degli umori
e de'rimedii, base e fondamento della dietetica, della terapia

e della farmaceutica. Tale l'esplorazione del polso secondo i

metodi stabiliti da Galeno; tale ancora l'esame dell'urina se-

condo i precetti Galenici; e tale infine i precetti intorno al luo-

go di elezione del salasso, che sono perfettamente conformi a

quelli di Galeno, ed assolutamente diversi dal modo come ve-

nivano applicati dagli arabi, e da Albucasi che ne assegnò le

regole principali.

Ma senza andare alle sorgenti primitive meglio può ricono-

scersi la diretta provenienza della medicina Salernitana dalla

greco latina de' bassi tempi, col paragonare questo trattato col

(t) Odorali virtus Rosaria Pesti. Properzio

Peslanis rubcanl aemula labro rosis. Marziale.

Bifcrique Rosaria Pesli ; ed altrove

Quales ferre solcnt Peslana rosaria. Virgilio.
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falso Plinio e con Teodoro Prisciano; ne* quali ò agevole rile-

vare la conformità non solo delle dottrine, ma ancora del me-
dico linguaggio. 11 che prova evidentemente che la Scuola di

.Salerno fu una continuazione della medicina latina, e quindi

autonoma ed indigena; e non Saraccnica, come han preteso ta-

luni. Anzi lo stesso Henschel, dopo aver voluto riferire ad Ip-

pocrate e Galeno non solo ogni dottrina, ma quasi ogni parola

dello Scrittore salernitano, pure giudiziosamente conchiude,

che l'opera non sia un'accozzaglia di sentenze de' predecesso-

ri, onde la medicina che vi s'insegna debba dirsi Ippocratica,

Galenica o Araba, ma propriamente conviene chiamarla Saler-

nitana. Nò altro trattato esiste fra' libri del medio evo, che ab-

bia qualche cosa di comune con quest'opera; la quale non solo

è prima in questo genere; ma di gusto speciale e proprio (1).

E quella artificiosa connessione de' precetti, quel sentenziare

aforistico dello scrittore, mostra evidentemente che sia l'ap-

plicazione pratica, e quasi un complesso di corollari e d'inse-

gnamenti più numerosi, più compiuti, più estesi, esprimenti

le dottrine proprie di una scuola , i cui maestri professavano

una particolare dottrina, e quasi trasmettevano una credenza

scientifica complessiva, che rappresentavano più la scuola stes-

sa, che la particolare opinione del professore. Salernitana, co-

me riflette Henschel , è la dietetica di questo libro , non che

le frutta che vi si prescrivono, e l'emulsione di mandorle, se-

condo il metodo indicato da Pietro Musandino, in un libercolo

inedito conservato nella Biblioteca di Breslavia. Salernitana è

la scelta de'rimedii, le viole, le malve, i cocomeri, i finocchi,

le,radici di brusco (così, come oggi fra noi, chiamavano il ru-

sco o pugnitopo, o Ruscus aculealus , L.)
,
gli asparagi , e spe-

scialmente i penidn, che sono proprii della Farmacopea Saler-

nitana. Ed Henschel ci fa conoscere che la dottrina che riguar-

da le considerazioni in che debbonsi tener le stagioni corri-

sponde perfettamente a quella espressa nel trattato : De aegri-

tudinum curatione, che fa parte del Compendio Salernitano. Una
cosa sembra svegliare la meraviglia di Henschel, ed è il con-

siglio che si dà in questo libro di accendere il fuoco nella Casa

posta in siti umidi e paludosi per riscaldarla, quasi nel clima

di Salerno non si accendesse mai fuoco , né vi si provasse mai
freddo. Ma ciò che sorprende il dotto scrittore tedesco, per

(1) L'introduzione del trattalo de adventu medici ad aegrottim trovasi

con le stesse parole in un'opera attribuita ad Arnaldo da Villanova,

ma eviden emonie trascritta dall'Autore Salernitano (Ani. Villan Ope-

ra. "Basileae 1 585 p 1155.) Bisogna arrivare poscia fino al principio del

secolo XV!I per (rotate il trattato di Giulio Cesare Claudini con egual

lÀlolo De inqressu ad in/ìrmos, (Bononiae 1612^, più dotto e mollo più

esteso di quello de Salernitano, al quale assai poco somiglia.
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noi che conosciamo il nostro clima, e gli usi dei nostri popo-

li, è una conferma del luogo in cui vennero que' precetti det-

tati. Infine aggiugnerò che anche il linguaggio sia Salernita-

no, e se altrove ho trovato in Guarimpoto, inCofone, in Ar-

naldo di Napoli ed in altri Scrittori, molte parole volgari, che
poi son divenute italiane, queste parole non mancano in que-

sto trattato, ove leggesi prima, gallina, melone, acqua ballita

penna, ec. ec.

Né io mi estenderò oltre nell'esame di un trattato cosi Im-

portante, dal quale rileviamo la pratica Salernitana pura e ge-

nuina, né ancora alterata, e forse guasta dall'arabismo, che nel

duodecimo secolo si diffuse per tutto il mezzogiorno di Euro-
pa. Esso inoltre porge un'altra prova che in Salerno la medi-
cina non era esercitata, come altrove, esclusivamente da' Pre-
ti. L'Autore lo dice chiaramente quando parla dell'uso che si

avea di accordare nella tavola un posto distinto al Sacerdote
ed al Medico. Ed evidente si scorge da quest'opera, non la me-
desimezza, ma solo la stretta attinenza fra la Scuola Salernita-

na e le forme clericali; così che sembra certo, anche per altre

ragioni, che quella Scuola fu la prima istituzione laicale de'bas-

si tempi, ed appena conservò segni della influenza degl'inse-

gnamenti monachili. Questo trattato infatti quasi espone la

maniera come il Clericato aveva deposto nelle mani dei laici

l'esercizio dell'arte, e quali norme aveva prescritte nelV appli-

care alla pratica quelle cognizioni scientifiche, delle quali es-

so solo era stato precedentemente depositario e possessore. D' al-

tronde Iasola famiglia de'Platearii basterebbe a dimostrare che
laicale era la medicina fra noi in quel tempo, trovandosi citati

nella loro opera e figlio e padre e madre ed avo, e tutta una
generazione di medici.

E qui è d'uopo ricordare che questo trattalo, ampliato con
l'aggiunzione de' precetti di Gofone nella sua opera De arie

medendi, e da più ampi precetti raccolti da altri Maestri di quel-

la Scuola, venne ridotto in versi da ignoto Poeta del Xll o al

più del XI11 secolo, che formano parte di un Poema, nel quale

son ridotte in versi anche le opere diTrotola e quella di Rug-
giero Chirurgo, lo ho pubblicato per la prima volta questo cu-

rioso Poema, nel Yol. IV. della Cvlleclio Salernitana, secondo
un Codice della Mazarina di Parigi, scoperto da Littre.

37. Regimen Samtatis.

Questo famoso poema, pel quale ha avuto fama la Scuola di

Salerno, è arrivato fino a noi non solo guasto e scorretto, ma
ancora in mezzo a mille dubbiezze intorno al suo autore ed al

tempo in cui fu scritto. Né la sostanza di quest'opera è certa

mente tale da presentarsi come un lavoro di gusto e di dotili
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na; ma pure ha spiegato un'influenza grandissima e benefica

sulla igiene e sulla medicina de' bassi tempi in generale: im-
perocché essendo passali que' versi nella memoria di tutti gli

uomini, e ripetendosi in ogni circostanza, servivano come ri-

cordo per le cose da farsi e da evitarsi. Pare che gli autori di

quel famoso trattato abbiano avuto in mira di versificare gli

adagii volgari de' nostri popoli, onde il metro servisse a favo-

rire la memoria ed accrescere autorità a' precetti. E tanto av-
venne: che ancora in questi nostri giorni persone straniere al-

l'arte, van ripetendo nell'occasione que' versi, i quali son di-

venuti assiomi di sanità.

La trascuranza de'nostri antichi non trasmise alcuna notizia

precisa intorno alla storia di questi precetti. Un medico del ca-

dere del Xlll secolo, la cui origine e la cui vita è un mistero e
ch'è in pari modo dimandato dalla Spagna, dalla Francia e dal-

l'Ilalia, Arnaldo da Villanova, fu il primo che li raccolse e li

pubblicò: ma contento di aggiugnervi un lungo comento, non
fece minutamente parola della storia di essi. Questo stesso Ar-
naldo è soggetto di controversia fra' critici e fra gli storici. È
chiaro che le opere attribuite al Medico di Villanova, non ap-

partengono tutte allo stesso Autore, ed io ho dimostrato che
il Bì'cviarium praclicae è stato scritto da un medico Napolitano.
Quali de' due Arnaldi raccolse il Regimai Salcmilanum? Sa-

rebbe difficile il definirlo: ma chiunque ne sia l'autore è cer-

to che lo fece in maniera da dimostrare chiaramente che nel

secolo XIII que' precetti erano ritenuti siccome oracolo della

Scuola famosa , e come un Codice importante a guida della

sanità.

Ma in qual tempo furono scritti questi versi, ed a chi fu-

rono diretti? Ecco due quistioni che vogliono essere risolute.

Nella dedica dell'opera non viene indicato a quale Re furo-

no que' versi diretti; anzi lo stesso primo verso vien messo in

dubbio, ed in alcuni Codici, invece di Anglorum Regi scribik

Sehola loia Salerni, leggesi Francorum Regi. Ma ammessa la pri-

ma lezione a quale Re d' Inghilterra furono diretti que' consi-

gli? Pensarono Yossio (1), e Couringio (2), e quindi Gianno-
ne(3),Tiraboschi(4),Freind(o), e molti altri scrittori posteriori,

che Roberto Duca di Normandia, passò per Salerno nel 1098
per recarsi in Terrasanta ; e colà essendo stato ferito al brac-

cio da una freccia avvelenata, ne contrasse una fistola, divenu-

(1) De philosoph e. 12. p. 37. p 105, et de poet. latin e. VL p. 72.

(2) Deanliq. acad. diss. III. p. 104. de Script. XVI. post Chr. nat.

saec.XIII. cap. IV. p. 127.

(3) Stor. eivil. Tom. VII. edil. cit-

(4) Stor. della Leti. Hai. Voi. 3.

(5) Storia della medichi.
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fa incurabile, por la quale fu costretto a ritornare in patria,

approdò di nuovo su' lidi d' Italia e si recò in Salerno ove do-
minarono i Duchi Romani , ed ivi prese consiglio da quella

Scuola famosa. Fin qui il racconto è sostenuto dalla Storia;

ma sopra di ciò si elevano conghietture che non hanno alcun
fatto che venga a confermarle. Si crede che questo Roberto

,

eh' era figlio del Re d'Inghilterra Guglielmo 1 detto il conqui-

statore, si fosse trovato precisamente in Salerno noi 1100,
quando si ebbe notizia della morte di suo fratello Guglielmo,

é poiché questi non avea lasciati eredi, ed a lui ricadea la co-

rona, fosse stato da' Salernitani col titolo di Re salutato, co-

munque non avesse mai ottenuto lo scettro ; anzi poscia fusse

disfatto ed anche occecato dal suo fratello minore Errico I. E
perchè nulla a questo racconto mancasse si narra che i Medici

Salernitani avessero assicurato Roberto, che la sua ferita es-

sendo stata fatta con una freccia avvelenata, in niun altro mo
do poteva guarirne, che col farla succhiare per estrarne il ve-

leno. Si soggiungile che Roberto non volle permettere che ciò

si fosse eseguito per non recar danno ad alcuno; ma sua mo-
glie Sibilla figlia del Duca di Conversano, giovine bella e vir-

tuosa, nel momento che il marito dormiva succhiò la ferita, e

con la sua morte restui al suo amato la sanità! Chi vorrebbe
a' tempi nostri più prestar fede ad un veleno per tanto tempo
annidato e circoscritto in una ferita? Oltre a ciò Tiraboschi

soggiunge ragionevolmente contro questa opinione altri argo-

menti, cioè che niun antico Storico ne parla ; che Chierico Vi-

tale scrittore sincrono e panegerista di Sibilla non fa motto di

un atto di eroismo troppo grande per essere trascurato; e che

i medici di Salerno prescrivono un farmaco per la fìstola, né
parlano del succhiamento. Di pari origine sono tante leggen-

de del medio evo scritte con lo stesso intendimento col quale

taluni moderni scrivono que' racconti immaginarii , a quali

danno nomo di Romanzi.
Ma tutto questo racconto non mena ad altro che a provare

essere stato Roberto in Salerno, ove fu bene accolto dal Prin-

cipe Normanno, e di essersi trovato nella opportunità di im-

plorare, a forse di aver implorato in realtà i medili soccorsi di

quella Scuola. Ma ciò solo non basta por provare aver quella

.Scuola scritti per lui que' versi, ed avergli dato il titolo di Re.

Avrebbe potuto la Scuola accordargli altro titolo glorioso, scn

za concedergli quello, a cui egli con un accordo col fratello

avea rinunziato. Volle Roberto forse svelare a' Modici Salerni-

tani i suoi futuri disogni politici? Ciò non può credersi da

chiunque ha fiordi senno. Laonde vi è fondata ragione a sospet-

tare che YAnglorum rex non era Roberto. Si potrebbe anche

credere che i Medi.! Salernitani gli abbiano dato questo titolo

per adularlo; eiò e possibile; ma la storia non deve elevare i
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suoi sistemi soltanto sulla possibilità , soprattutto quando sup-

pongono una cagione poco legittima. Se il possibile bastasse

nella storia non si potrebbe egualmente sostenere clic quel poe-

ma venne diretto ad Alfredo elevato al trono nel 872, soltanto

perchè era Re d' Inghilterra, e fu uomo di gran fama, e pro-

tettore delle lettere?

Tiraboschi (1) vuol rendere più probabile questa opinione

e raccontando le vicende di Roberto di Normandia fa conosce-

re con la testimonianza di scrittori contemporanei, massime di

Olderico Vitale (2) che egli fu in Puglia nel 1100 accollo con

onore da Ruggiero Duca di Puglia, ed ivi presa in moglie Si-

billa figlia di Gioffredo Conte di Conversano; e poiché in quel

tempo per successione gli aspettava il trono d'Inghilterra ed

avea risoluto di muover guerra al suo fratello Errico, è da cre-

dersi che si facesse chiamare col titolo di Re. Ma comunque
ciò sia possibile, pure da ciò non risulterebbe che effettiva-

mente furono per lui scritti que' versi; e finché non vi sarà

una testimonianza precisa sarà sempre permesso di dubitarne.

Più forte delle ragioni riportate da coloro che credono essere

questo Roberto il Re d'Inghilterra, al quale furono que' versi

diretti, è certamente la testimonianza di alcuni Codici che

apertamente lo dicono. Anzi un manoscritto conservato nella

Biblioteca di Parigi (3), dell'anno 1402 e segnato coln. C941,
comincia precisamente con questo parole

Roberto Regi scripsit Schola loia Salerni,

ed il sig. Baudry de Ràlzae,che Io ha esaminato, ha voluto con-

servare questo indirizzo nella sua edizione del Poema. Egli

inoltre sogghigno esser probabile che nel medio evo il Regimen
Sanila!is si fosse chiamato comunemente il Roberto , avendosi

allora l'uso di chiamare i libri con le parole iniziali, come noi

diciamo il Pater, Y Ave, il Credo, il Confiteor, come si chiama-
va il Cisto Jamis il calendario della Chiesa in quel tempo , il

lìerechii la Genesi dalla parola Araba con cui cominciava; ed
io aggiungo il Circa inslans di Plateario per questa stessa ra-

gione. Da ciò de Ralzac vorrebbe dedurre insiem con Zaluski

l'origine dell'adagio volgare eocperlo crede Ruberto. Ma il cam-
po delle conghietture è fecondo, ed una ne germoglia cento.

Ne certamente un titolo preposto all'opera da un copista, che

scriveva tre secoli dopo, può essere sufficiente esso solo a far

ritenere il fatto siccome certo.

(t) Storia della lelt. Ital. Lib. IV.

(2) Hist. Ec. ad an. 1100

(3) Veg.Calalog. MSS. R. Uibl Paris. È citato anche da Giustiniani

(Dizion. Gcograf del Reg. Art Salerno), che neppure Io crede di mollo

valore.

'



270

Antonio Pagio (1) poi, e Buleo (2), e Muratori (3), e qualche

altro sostengono, che quest'operetta sia stata trasmessa ad Edo-
ardo 111, che regnò in Inghilterra con grande corredo di virtù

dal 1044 al 10C5. Muratori soprattutto pensa che le parole An-
glorum Regi dehbansi interpretare letteralmente, e per esse

vuoisi intendere un Re d'Inghilterra e non mai un pretendente
;

e sospetta che prima del 1065 S. Edoardo avesse fatto consul-

tare la Scuola dì Salerno intorno ad alcune sue infermità. Que-
sto fatto è possibile, onde i professori Salernitani facendo gran

conto dell'igiene, non solo come mezzo di conservare la sani-

tà, ma anche come utile per riacquistarla perduta, scrissero in

quel modo il loro medico responso. E per vero dirigere un'o-

pera d'igiene a chi viene a curarsi una fistola, chiamare Re di

una regione chi solo tacitamente alimenta il pensiero di esser-

lo, son cose soltanto leggermente probabili. Ma dirigere un
responso a chi lo chiede, anche più ampiamente del bisogno,

dare un titolo a chi lo possiede, ciò è grandemente probabile,

ed ha tutta l'apparenza del vero. E può osservarsi in conferma
di ciò che la Scuola di Salerno si occupava non della cura di un
morbo, ma de' precetti per conservarsi sano, e stabiliva anche
il caso che si fosse mancato di medici :

Si Ubi deficienti Medici, Medici libi fìant

Haec tria: mens hilaris, requies, moderala diaeta.

Ma comunque io avessi accolto altra volta in preferenza questa

opinione, pure è mestieri confessare che essa poggia sopra nu-

de conghietture, e non ha neppure l'appoggio di alcun Codice,

anche posteriore, che venisse a confortare il sospetto.

Altri poi, e soprattutto Le Gendre (4) vorrebbero, che quel

poema fosse stato dedicato a Gaiiomagno, pretendendo che il

primo verso dicesse

Francorum Regi scribit Schola tota Salenti.

e ciò a fede di un Codice che conservasi in Inghilterra (o). Ma
può credersi che ciò sia stato piuttosto un capriccio del copi-

sta, senza alcun documento ne alcun appoggio alla conghiel-

tura. Nel principio di questo codice si legge: Incipiunt versus

medicinales, edili a Magistris et Docioribus Salemiianis in Apulia

scripli Carolo magno Francorum Regi gloriosissinu, quod opu-

(n) In crit. Union, ad an 1087.

(2) Itisi univ. Paris, ad an. 1083 p 479.

(3) Antiqui!, ltal Volili pag 935.

{%) «ratte de l'opinion. T. I. p. 648* Pari'. 1758.

i'ò) Catalog MSS. Augi. etHiberh. P. II. Tom. II. png. 98 n. 3803.
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sculum in quinque partes dividitur. E termina con le seguenti

parole : Explieit llorarium versuum medicinalium , scriptum

Chrislianissimo Regi Franeorum Carolo Magno a loia Universi-

tale doctorum Medicinarum praeclarissimi Sludii Salernitani,

tempore quo idem Saraceno» devicit Runcivalle: quod laluilusque

tarde, et Tìeo volente nuper prodit in lucem. Ma oltre l'aria di

una storiella scritta in tempi assai bassi, e l'uso di alcune qua-

lilìchedi Università, di dottori, ec. che sono di epoche poste-

riori, questo racconto sveglia ancora altre osservazioni che lo

rendono improbabile : 1. Il Codice è scritto in un tempo molto

lontano dal successo; 2. Non è a supporsi che i maestri della

Scuola di Salerno avessero dedicato un'opera ad un Sovrano,

che non giunse mai a sommettere la bassa Italia , e che era in

guerra col loro Principe; 3. Inoltre Salerno non è stato in quel

tempo compreso nella regione detta propriamente la Puglia, e

solo tre secoli dopo, sotto i Normanni , avea per principe un
Duca di Puglia ; 4,. Infine in Roncivalle Carlomagno fu vinto e

non vincitore.

Dalle quali cose rilevasi essere assai dubbioso a quale Re i

Salernitani avessero diretti i loro versi: imperocché tanto le

supposizioni quanto i Codici sono posteriori al XIV secolo , e

mostrano più il desiderio di trovare, che un fatto stabilito da

documenti veri o verisimili. E però non rimane che una sola

conghiettura, la quale non manca di qualche appoggio, ed è

che i versi sieno più antichi, e forse cominciati a scriversi avanti

il mille da' maestri di quella Scuola, aggiungendovene poi suc-

cessivamente altri dai Maestri che succedevano , in modo da

aversene un complesso senza molto ordine , e talora con ripe-

tuti argomenti. Questa opinione trova appoggio nel riflettere

che qualche verso trovasi ripetuto sparsamente, quasi come le

sentenze gnidie della Scuola , senza citarle come parti di un' o-

pera speciale. Così Trolula medichessa anteriore d'assai all'e-

poca in cui si crede scritto il Poema, riporta alcuni versi che
si trovano in questo compresi : tali i versi 1960, e 19G2 della

mia edizione (C. S. 1.) da lei riportati nell'art. XXIX De ma-
culis oculorum:

Foeniculus, verbena, rosa, chelidonia, ruta,

Ex istis fitaqua, quae lumina reddit acuta.

Cosi Plateario II. che pare aver anch' egli dettata la sua opera
prima dell'epoca, nella quale si crede scritto il poema, trattan-

do della Saliriasi, e parlando della canfora dice: Juxta illud

Camphora per nares castrai odore mares.

E questo verso, che fa paf.te drd poema didascalico, era quin-
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dì una specie di adagio a' tempi di Plateario. Inoltre una se-

conda citazione di un verso leonino la troviamo in Niccolò

nel suo Antidotario, quando parla dell'Aurea:

Aurea quando datur caput a languore levalur.

e quando parla della Polio muscata dice :

Cardiacis quae solet polio muscatajuvar'e,

e questo verso, comunque non trovisi compreso nel Poema,
pure mostra l'uso che si aveva di versificare alcune sentenze,

che si volevano tener presenti alla memoria di tutti. Ancora,

altra volta apparisce una certa notizia del poema in Egidio di'

Cornei] (1), che rimproverando la Scuola di Montpellier, la

quale avea voluto sia pubblicare il poema Salernitano, sia con-

trapporre a questo un carme suo proprio, del quale dovrem
parlare più lungamente, dice:

Sic febrì's insolito conslans fundamine sacvit

Acrius insulsu numeroque et tempore major:

linde si caveanl Montani pharmacopolae

Verbosi, vacui, fallaces Quintil ani,

(Juos facit arlifices attritae frontis cgeslas,

(Juos gufa, quos slimulat et cogit avara dolosi

Ambilio nummi Carmen ruclare Salernum,

Quos non arlis amor, non fama, sed ambiliosi,

Incitai et pungit venaìis gralia quaestus :

Non male praesumanl genus hoc tentare medendi,

in quo plus valct ars, quam pracceps alea casus,

Lo stesso Egidio inoltre, comunque non citi che di passag-

gio, e nel modo sopra indicato, il Carme della Scuola Salerni-

tana, pure egli assai spesso ne imita i versi nel suo poema, co-

me si può vedere riscontrando il trattato De composi, mediconi.

Lib, II. ver. 207, 208, 209, e 441.

Inoltre che ne' tempi di Egidio il poema Salernitano fosse

quasi l'autorità o l'adagio comune della Scuola, lo mostrano i

versi citati da quel Mauro che Egidio rispelta come il maggior
aPP°ggio della Scuola, e guarda con venerazione le dottrine di

questo suo maestro: dot/mata Mauri. Tali i versi 1685 , 1680,
1G87 (Col. Sai. T. I.) che Mauro scrive cosi:

Parvus emilrileus in venis flcgma recumbit,

Exterius colera mcdius converlilur. UH
Pessimus kumor incsl, majora fcl coquit extra.

( 1 ) I) > comp. med Lib. IV ver. 738 a 743.
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Un'altra citazione de' versi del Éegirrièn la troviamo in Pie-

tro de Crescenzi, clic scrisse un trattato di Agricoltura al ca-

der del XI11 secolo e che trascrisse quasi a parola le opere dei

Piateam. Egli nel Lib. VI. cap. XL11I cita questo verso:

Enula campana vedali praccordio, sana.

Infine la pubblicazione di questi versi, con suo comento,
fatta da Arnaldo da Villanova al cader del secolo XI II, non
mostra un poema ordinalo logicamente, ma solo la raccolta di

versi forse recitati per tradizione da' medici. E per verità essi

sono di scarso numero, e mancano di molti di quelli che fino

a' tempi nostri vengono citati come dettali dalla Scuola di Sa-

lerno. Dopo ciò sarebbe superfluo di cercare le altre citazioni,

massime ne' più anticbi (Col. Sai. IV. p. GQO.), perchè allora

si era resa generale la collezione Arnaldina , ed erano quei

versi nella cognizione (li tutti.

Dal che sembrerebbe potersi dedurre che il poema non ebbe
un'origine determinata, né nacque perfetto, ma fu l'opera suc-

cessiva di molti, ed andò crescendo con gli anni. La qual cosa

toglierebbe il bisogno di andar cercando per quale Re fu scri-

to; perche poteva quella Scuola in qualunque occasione si pre-

sentasse l'ardono di quelle sentenze a personaggi autorevoli, che
chiedevano i suoi consigli, e de' quali voleva conciliarsi il pa-

trocinio. Che però poteva averne presentata una copia ad Eduar-
do il Confessore, Angle/rum Regi; un'altro a Roberto di Nor-
mandia Ruberto Regi; un'altra a Filippo Augusto, nel suo ri-

torno dalla Palestina, Franeorum Regi, ec.

Con questa ipotesi, che non è interamente priva di ragioni

storiche, mentre provasi che l'opera appartenga alla intera

Scuola, cessa il bisogno di andar cercando un'Autore partico-

lare, il quale non solo non ha alcun documento che lo provi,

ma ha contro di se il poema stesso, che contiene versi tanto

differenti per lo stile, per la forma e per la lingua che non pos-

sono assolutamente essere scritti da un solo. Ed in conferma
di ciò l'opinione volgare che sieno stati scritti da un Giovan-
ni da Milano, non trova, come abbiamo precedentemente an-

nunziato, alcuno storico appoggio. Questa opinione surse la

prima volta sulla fede di un Codice manoscritto conservato
nella Biblioteca Tulloviana, il quale terminava con queste pa-
role: Explicit tractaius, qui dicitur Flores medicinae, compi-
alus in studio Salerai a Magislro joan.ne de mediolano, in-

Istituli medicìnalis Doctore egregio, compilationi cujus concorda-

runt omms Magisiri illius studii. Dice Zaccaria Silvio (1), il

quale riferisce ciò, che lo Schenkio nella sua Biblioteca adda-

li) In praefat. ad Schol Salcrn. cap. 3.
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ce una plausibile ragiono perchè Arnaldo ila Villanova non ab-

bia citalo Giovanni da Milano. Lo Schenckio dice che Arnal-

do, credendo di fare maggiore piacere al Re Federigo di Ara-

gona, eliclo aveva accolto dopo tante persecuzioni non cita l'Au-

tore Milanese, ma attribuì i versi alla intera Accademia sotto

il cui nome erano scritti, sperando che il Re si fosse più com-

piaciuto della fama di uno Studio posto in una Città che era

sotto il suo dominio. Ma quanto sia frivola questa supposizio-

ne si palesa a prima vista ; massime riflettendo che Federigo

di Aragona dominava in Sicilia, e Napoli in quel tempo era

sotto il dominio di Carlo II Angiò, che trovavasi in guerra con

Federigo. La vera ragione per cui Arnaldo non citò il nome
di Giovanni da Milano fu perchè questo nome non esisteva

nei manoscritti originali di quella Scuola, o meglioancora per-

chè né Giovanni da Milano, nò altri lo scrisse in una sola vol-

ta. Né il manoscritto Tulloviano può aver più fede di tutti gli

altri, e più ancora dello stesso criterio che fa conoscere che

quel poema è una rapsodia di versi scritti in varii tempi.

Più ragionevole quindi è il credere che Giovanni di Milano,

(se pur vi è stato), al pari di Arnaldo e fors^ ancora di Novofo-

ro, fu il raccoglitore di que' versi, probabilmente anche dopo

del Villanovano, come apparisce dal numero de' versi , i quali

nella raccolta di Arnaldo sono 382, mentre in quella del ma-
noscritto Tulloviano arrivano a 1096.

Aggiugnc peso a ciò anche la mancanza di un titolo ben de-

terminato presso tutt' i più antichi Codici. Arnaldo da Villano-

va gli dà per titolo Schola Salernitana, e vi premette queste pa-

role: Iste est libéllus editus a Docloribus Salerniensibus , in quo

inscribunlur multa et diversa prò conservatone sanilatis huma-

nae; e conchiude con queste altre: Hoc opus oplatur, quod flos

medicinae voeatur. E l'Editore soggiugne; Explicil regimai sa-

nilatis coniposiluni, etc. Ecco tre nomi dati l'uno dopo l'altro,

cioè Schola Salernitana, Flos medicinae, e Regimai sanilatis.

Ed a maggior conferma di questa opinione, cioè che il poe-

ma non siesi formato di un getto, ma sia una rapsodia de' pre-

cetti Salernitani di varii tempi, i primi de' quali furono scritti

forse prima del decimo secolo, vuoisi anche aggiugnere la

grande differenza de' varii Codici. Si sa che Arnaldo ne raccol-

se 382, che il Codice Naudiano ne conteneva 183, quello di

Moreau 664, il Tulloviano 1096, e quello di Schenkio non
meno di 1239. Non ha gran tempo da che per opera del bene-

merito prof. Henschel sono stati raccolti sette frammenti da

un gran numero di Codici del XIV eW secolo conservati nel-

le Biblioteche di Germania; frani nienti pubblicati a cura di F.

R )senthal (
1 . Lo stessoHenschel raccolse poscia altri frammenti

(1) P, es. raed. aev. med, spec Vratislav. I8i2.
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di oltre 300 versi, elio mi ha concessi manoscritti ed inediti,

e che ho compresi nella mia edizione. Nel tempo medesimo in

Francia il dot. B. de Balzac ne raccoglieva 1325 da tre codici

Parigini, uno di Versailles, e da altre sue investigazioni ; ed
alla sua morte, avvenuta immaturamente, lasciava manoscritti,

a quanto assicura il culto dot. Daremberg, non meno di 2300
versi (1). lo stesso, sebbene non abbia avuto la fortuna di esa-

minare altro Codice che solo un frammento nella Real Biblio-

teca Borbonica di Napoli, pure confrontando le diverse edizio-

ni, e raccogliendo i versi citati nelle opere igieniche, come pro-

pri della Scuola di Salerno e quelli che si ripetono per tradi-

zione , e quelli di Hcnschel , e quelli concessimi manoscritti

dallo stesso Daremberg, ed altri fatti da me ricopiare nelle Bi-

blioteche di Firenze, e di Cambridge, e quelli da me trovati in

un Codice sopra citato della Biblioteca Borbonica ho potuto

riunire quelli che pubblicai nella Collezione Salernitana al nu-

mero di 2184, e poscia circa altri centocinquanta. Questa stessa

varietà di Codici e di edizioni mostra che i Rapsodi han conti-

nuato il loro lavoro fino a' bassi tempi, e che questo Poema co-

me un fiume di lungo corso si è andato ingrossando nel suo
cammino. Che se tutti i versi che si trovano sparsi ne' Codici

antichi si potessero raccogliere ed ordinare, si avrebbe un Poe-
ma medico compiuto, il quale se non è tutto appartenente alla

Scuola Salernitana, almeno da questa Scuola ha preso ispira-

zione, e ci fa conoscere il gusto del medio evo.

E chi si fa ad esaminare diligentemente que' versi si avve-

drà subito, che essi non appartengono tutti alla Scuola della

quale portano il nome, e che questa ha assorbito col potere

della sua fama, anche ciò che si è scritto presso altre Scuole.

Da' versi di Egidio testò citali risulta che in Montpellier si vol-

le imitare il Poema Salernitano fin dal XIII secolo (2). La Scuo-
la di Parigi forse fece lo stesso, come rilevasi da varie edizio-

ni fatte dopo quella di Brunswich del 1519 con una parafrasi

tedesca (3), nelle quali erano cosi concepiti i due primi versi :s

Angìorum Regi conscripsil Schoìa solemnis

Ad regimen vilae praesens hoc medicinale.

É vero che Ackerman crede che sia questo il poema scritto in

Montpellier, perchè il titolo di Parigi è segnato solo nella pa-
rafrasi (4) ; ma ciò non distrugge la tradizione che anche la

(1) Flos raedicinae, etc. edid. T. B. M. B. de Balzac,, eie. Versalii
1842.

(2) De comp. med L. IV. v. 740.

(3) Fabric. Bibl. latin. Voi. III. Lib IV. cap. 12 pa^. 883,ediz.
Hamburg. 1722.

(ì)Rogim. SalernStendal. 1790.
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Scuola Parigina abbia avuto i suoi versi. Qual meraviglia, do-

po ciò, se la collezione è andata sempre crescendo fino ad ar-

rivare al numero di oltre 2300 versi? Qual meraviglia ancora

se i versi non sono tutti del medesimo metro, né tutti di stile

uniforme? Anzi alcune sentenze si trovano ripetute in due mo-
di diversi, i quali non sono certamente varianti di Codici, ma
sono imitazioni fatte in luoghi ed in tempi diversi. Ma mentre
sono chiarissime le ragioni che dimostrano la varietà della ori-

gine, de' tempi, de' luoghi, degli autori di quei versi, tuttavia

bisogna osservare che alcune delle ragioni esposte per provar-

lo, non hanno il valore che si vorrebbe loro attribuire. Si è

detto per esempio che i versi sulle qualità delle birra non pos-

sono essere Salernitani, perchè in Salerno non si beveva bir-

ra, né se ne preparava in quel tempo. Ma chi ciò rifletteva non
aveva posto mente che i versi erano diretti al Re di una nazio-

ne che faceva uso della birra.

Vengono in conferma delle cose sopra espresse anche i versi

che trovansi compresi nello stesso tempo fra quelli del Reg. Sa-

nilalis pubblicato da Arnaldo, e quindi creduto il più genuino

di tutti, e fra quelli che leggonsi nel pseudo Macro. Sia che

questo poema scritto prima del Regimen abbia somministrato

que' versi; sia che, scritto dopo, li abbia presi dal Regimen; ov-

vero che i copisti posteriori li abbiano trasportati da una in

altra opera, è sempre evidente che il lavoro di compilazione e

di raccolta ha cominciato assai presto, ed andrà terminando as-

sai tardi. Dalle poche cose che fra breve andrò esponendo sul

falso Macro, potrà rilevarsi anche più agevolmente ciò che

ho proceurato di provare finora-

Riguardo alla forma de'versi del poema Salernitano, il mag-
gior numero ha forma leonina, che sembra essere stata la pre-

diletta dei primi scrittori; ma spesso spesso a' leonini trovansi

misti esametri alquanto elaborati, edanche qualche verso scrit-

to senza prosodia e senza regola quasi barbaramente, senza farsi

scrupolo delle lunghe e delle brevi. La rima stessa non si tro-

va in tuli' i versi, non sempre corrisponde, né è stabile nella

sua forma. E talora gli autori stretti dal metro ed impastoiati

della difficoltà della materia, troncano fin le parole, dicendo

naslur per naslurthium; melancol. per melàncoliam etc. Renato

Moreau (1), Zaccaria Silvio ri) , Ackerman (3) e qualche altro
;

lian creduto far la storia de'versi leonini, della loro origine
,

della loro forma, e del tempo in cui incontrarono maggior fa-

vore. Sarebbe fuor di Iuoj-o indagare d' onde questi versrpre-

(1) Schol. Salmi, eie. Parisiis 1625,

(2) Schol. Salem, eie. >lagae Cquiiturn 1683.

(3) Regim. Sanil. Salerò, eie. Steótfaliae 1790.
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sero nome e da chi. Trltemlo (1) dice che la prima notizia di

questi versi trovasi in un'opera di Teodolo Prete Italiano, che

scrisse nel 480 ; dopo di lui eguali versi si trovano sotto il nome
di autori ignoti, quali sono Faceto, e Florelo. Villeramo abate

di Masburg nel 1070 con simili versi diede un'esposizione

della Cantica de' Cantici, everso il 1100 Leone canonico di

Parigi fu tanto facile nello scrivere tali versi, che vuoisi da lui

avessero preso nome. Posteriormente Ottone di Cremona scris-

se Ilo versi sulla scelta de' migliori semplici, e per tal ragione

pare che gli sia stato attribuito da qualcuno il poema del pseu-

do-Macro, come Choulant gli attribuì i versi della forma de' Sa-

lernitani, che riducono a forma metrica 1' Antidolario, non per

altra ragione che perchè trovansi in un Codice posti immedia-
tamente appresso a' noti versi di Ottone.

Inoltre non sempre, né da tutti, questi versi sono stati co-

struiti nello stesso modo. Quindi si distinguono in volgari, ed
in artifiziosi ed i primi si suddividono in consonanti e concor-

danti. I versi della Scuola Salernitana van fra' volgari , come
pare che sieno stati scritti tutti quelli del decimo secolo, e spe-

cialmente molti Inni Ecclesiastici, composti espressamente per

essere cantati nelle sacre funzioni delle Chiese. Alcuni ancora

pretendono che i Salernitani abbiano prescelto quel verso nel-

la esposizione de' loro precetti tanto per renderne la lettura

più grata, quanto ancora per serbare le convenienze, diregen-

dosi ad uno de' Principi Normanni, nella corte de' quali quel

verso era divenuto quasi aulico, come si mostra dalle iscri-

zioni sepolcrali del Duca Rollone, del suo figlio Guglielmo e

di altri.

Che nell'undecimo secolo ed anche prima la poesia stala

fosse coltivata con grande amore in Salerno, può provarsi con
documenti innumerevoli. Basterebbe citare i versi di Desiderio,

quelli bellissimi del suo amico e compagno Alfano, non che di

Guaiferio, di tutt'i quali si è parlato (pag. 66): ma più impor-
tante di costoro non per gusto nel versilìcare, bensì per la for-

ma del verso è il poema De laudibus SS. Pelvi et Pauli ,
pre-

cedentemente citalo (pag. 67) scritto da Amato Salernitano,

monaco Cassinese, compagno ed amico di Desiderio e di Alfa-

no , scrittore della Storia de' Normanni , e vivente quasi nel

tempo stesso in cui si suppone che i Medici Salernitani aves-

sero diretto i loro versi a Roberto di Normandia. Questo poe-

ma porta il titolo: Liber Amati monachi Cassinemis deslinatus

ad domnum Gregorium Papam in honore B. Petri Apostoli. 11

carme è diviso in quattro libri ciascuno de' quali è suddiviso

in varii capitoli. Eccone i frammenti riportati dal P. Tosti (2).

(1) De Script Ecclesiast.

(2) Storia della Badia di Montccassino. Tom . I. Note e Docum. al 111

Lib pag. 418 419.
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Incipit praefalio ejusdem libri [primi). Caput. I.

Agnus adest, cuncti qui tollit erimina mundi.
Protinus Andraeas, quem post Cruce fixif Egaeas,

Prosequitur : tandem lucem transegit eamdem
Cum Christo

Attrahit hunc secum, valeat quo cernere Jesum;
Hunc Deus, ut vidit, Symonem quem nomine scivit,

Nomen mutavit, quem Caepham ipse vocavit.

Caput IL Vocatio Pelri et Andreae.

Denique germanis fuerant hic relia navis,

Ars usus quorum vitam refovebat eorum,
Ergo die quadam novi moris alta secante,

Conspiciunt tandem se grata voce vocantem
Auctorem vitae: post me properando venite,

Linquite piscari, quo digni sitis amari
A me, qui vobis concedo pignus honoris:

Piscibus his spretis, homines mihi saepe traketis.

His vero dictis, Petrus cum fratre relictis

Omnibus, aeterni sectantur gaudia regni
;

Sic remanent capti, fuerunt qui retibus apti.

Qual bisogno , dopo ciò, abbiam noi di andar cercando fra

questo o quell'altro poeta gli esempii dei versi rimati , se li

abbiamo in un culto Salernitano che si stima contemporaneo
di coloro che scrissero i versi igienici?

Sprengel vuole che il Regimai Sanitatis fosse una compila-

zione del libro De diaelis universalibas d'Isaac, figlio di Salomo-

ne ebreo, che visse in Cordova alla metà del X secolo (1). Ma
comunque Costantino abbia fatto conoscere alcuni libri d'Isaac,

pure dal confronto che ho fatto di quest' opera col Regimen
' posso affermare non avervi trovata altra analogia se non quella

delle materie comuni, e di alcuni principii di tutt'i tempi, e

di tutti gli Autori. Così che tanta somiglianza vi è fra l'opera

Salernitana e quella d'Isaac, quanta ve n'è fra questa e tutti i

libri dietetici greci , latini ed arabici. Giudicando in siffatto

modo si potrebbero trovare ne' bassi tempi molte opere che
possono servire di modello alle dottrine insegnate ne' versi

della Scuola. Ma io credo che questa ricerca sia un'opera per-

duta. Imperocché le mediche cognizioni di que' tempi erano di

un carattere così uniforme, che l'uno sembra ricopiare l'altro,

mentre in realtà sono informati da' principii della stessa Scuo-

(1) Io posseggo P edizione di Basilea 1570 che ho minnlamenlc con-

frontata col Regimen. Essa ba titolo haaci Judaci, Salomon* $ Arabia» Ile-

gis adoptivi filii. De diactis uiuecrsalibus et particularibus Libri eie.
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la, hanno una sorgente comune, ma Bono rivoli diversi eJ in-

dipendenti.

Haller aveva giudicato quest' opera con la severa sentenz i :

nil vulgare magis aut humile eo opusculo. E certamente s' ingan-
nerebbe chi volesse nel Regimen Sani/aHn l'eletta di tutt' i mezzi
acconci a serbare incolume la sanità di ogni celo di persone;
e molto più s'ingannerebbe chi volesse trovarvi un trattalo

compiuto di medicina. Ma se per questa parte essi sono scarsi

e difettosi, altrettanto sono pregevoli per la notizia che ci tras-

mettono delle opinioni di que'tcmpi, di accordo agli usi, ai

modi di vivere ed a' medici sistemi allora professati. Essi inol-

tre servono a dimostrare, che in un tempo quella Scuola era

riguardata come oracolo di sapienza , che dirigeva i suoi re-

sponsi a' Principi ed a' Sovrani, che dava i rimedi i per ogni

sofferenza e le norme per viver sano , ed i cui versi erano ac-

colti con tanto entusiasmo dall'universale, che sollecitamente

passarono come adagii e proverbii nella bocca di tutti, si che

venivano conservati meno da'Codici che dalla tradizione. E chi

pone mente in fine allo stile sentenzioso, magistrale, troncato,

che que' medici conscii della loro autorità adottarono ne' loro

precetti, vedrà chiaramente quanta influenza dispiegarono nel

diffondere fra il popolo le cognizioni de'rimedii ed i precetti

della regolata dietetica e dell'igiene (1).

38. Il rsEUDO-Macro.

Dopo aver parlato del poema didattico della Scuola Salerni-

tana, si presenta l'opportunità di far parola di un altro poema
scritto evidentemente nel medio evo, e che porla il falso no-

me di Macro ,
poeta del miglior secolo di Augusto, ed amico

di Ovidio. Indarno andrei esaminando le opinioni diverse in-

torno all' autore di questo poema ed al tempo in cui fu scrit-

to : im perocché le varie conghietture espresse dagli storici non
poggiano sopra alcun documento, e per cavarne qualche co-

strutto non ci rimane che l'esame dell'opera stessa ; massime
per rico noscere quali autori vengono in essa citati, per poi pas-

sare ad indagare da quali altri sono citati que' versi.

Tutte le citazioni che trovansi in Macro sono : Pitagora fsi-

napis) , Diocle (allium, p&rrum, eììeborus albus], Asclepio [dia-

momilla, Cepaì, Crisippo {eaulis), Prassagora {allium), Senocra-

(1) Di quest'opera abbiamo nn grande numero di edizioni, non meno
di 120 , e ne abbiamo traduzioni in tulle le lingue. Molte ve ne sono

italiane, delle quali tutte se ne può vedere l'elenco dame riportato

nella Coli. Solerti. Tom. 1. A queste bisogna aggiungere anche una tra-

duzione inedila da me trovala nella Biblioteca Reale Borbonica di Na-

poli. Veggasi Docuih 39.
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le (corlandrum), Tcmisone (pianiamo, elleborus albusì , Olimpia-
de {malva), Anassilao (cicuta), Catone (cauli?), Apollodoro (cy-

perus), Filone (elleborus albus), Sesto Negro (malva), Dioscoride
(cepa, paconia, malva), Galeno (urtica, atriplex, cepa, paeonia).

Oribasio (sabina, aloe), Palladio (rosa), Giusto? (viola) Melicio?

(caulis), Mnemaco? (betonica, sinapis), Plinio (arthemisia, absin-

thium, plalango, betonica, chamomilla. portulaca, sinapi, violae t

arislolochia, barrochus, senecion, chelidonia, elleborus albus, elle-

borus niger, verbena), ed infine Strabo (ligusticum). Dal cbe ap-

parisce cliiaro che l'autore più recente citato dal pseudo-Mar-
co sia questo Valafrido Strabo, che scrisse i suoi versi poco
prima della metà del nono secolo. E da riflettersi inoltre, che
questo scrittore pronto alle citazioni non lascia passare alcuna

occasione per mostrarsi erudito, e mentre in 77 articoli sparge
«»8 citazioni, e parla di 23 autori greco latini, tuttavia non fa

indizione di alcun Arabo, il che farebbe sospettare giusta-

mente, che egli avesse scritto prima di Costantino , e quindi

fra la metà del nono alla metà dell' undecimo secolo. E se egli

fa parola di alcune droghe la prima volta introdotte dagli ara-

bi in medicina, di esse ha potuto agevolmente aver notizia pri-

ma ancora di conoscere i libri e le dottrine arabe
,
per la ra-

gione precedentemente espressa, che gl'italiani avevano rice-

vuti molti prodotti orientali, sia per mezzo degli Ebrei vagan-
ti , sia per mezzo degli Amalfitani , che allora sostenevano un
attivo commercio con l'oriente, del quale versavano i prodotti

nella bassa Italia e soprattutto in Salerno , città posta sullo

stesso golfo, dalla quale non erano lontani che poche miglia, e

con cui ebbero per qualche tempo un governo comune.
Nondimeno, malgrado queste ragioni , io ho sospettato che

il poema del pseudo Macro sia stato scritto nel principio del

dodicesimo secolo. I motivi che mi traggono in questa senten-

za sono: 1. Lo stile e la forma del verso, che mostra un gusto

alquanto più ripulito di tutti quelli scritti nel decimo ed un-
decimo secolo, ove se ne eccettui Alfano e qualche altro; 2. II

latto che niuno degli Scrittori anteriori al XII secolo citano il

Macro; 3. Alcune dottrine espresse in que' versi, le quali seb-

bene Galeniche, pure cominciarono ad aver vigore nel princi-

pio del \ìl secolo. Ed in fatto è vero che Galeno scrisse un
trattato sulla facoltà de' semplici, de' quali volle determinare

i gradi delle proprietà calda, fredda, secca ed umida. E vero
altresì che Oribasio compendiò questo trattato di Galeno, ed il

compendio trovasi fra' libri che possediamo. E vero infine che
gli scrittori della bassa latinità, ed anche Guarimpoto, accetta-

rono queste dottrine Galeniche: ma in ninno di essi si trovano

espresse in una maniera cosi definita e troncala, come negli

scrittori del dodicesimo secolo posteriori a Costantino, impe-
rocché più di ogni altra dottrina quella che Costantino seni-
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hra che in preferenza avesse introdotta e diffusa, e che in qual-

che modo forma il carattere degli scrittori di quel tempo, è ap-
punto questa determinazione del grado de' semplici. Bisogna
dire che il trattato di Costantino De gradibus simplicium, che
egli scrisse ricopiando Galeno, riusci bene accetto e veramente
acconcio a que' tempi, si che qualche tempo dopo la sua morte
si rese generale l'uso di non citare semplici senza dire se fos-

sero freddi o caldi al primo secondo o terzo grado. Ho detto

qualche tempo dopo la sua morte, perchè Cofone, Nicolò, gli

scrittori del Compendio Salernitano, e glistessi compilatori del

Regimén sanitatis sono meno fedeli a questo sistema ; mentre
Matteo Plateario, i suoi compagni e gli scrittori posteriori ne
formarono base principale delle loro dottrine.

Ora il pscudo-Macro è appunto diligentissimo nello stabili-

re i gradi sopra indicati, per modo che per molte cose sembra
aver versificato ciò che Plateario diceva in prosa. A ciò si ag-

giunga che in questo Plateario si ha la prima, sebben dubbia
citazione di Macro, ch'esser poteva suo contemporaneo. Nel-

V art. Assenzio del Circa inslmis di Plateario si parla della fa-

coltà attribuita all'assenzio di preservare dalle tignuole i panni
e la carta , e si soggiugne teste Diascoridc ci Macrobio. Ma in

questo stesso articolo nel Compendio Salernitano del manoscrit-

to di Breslavia si legge teste Diascoridc et Mac. Ora questo no-

me scritto abbrevialo è probabile, che sia Macro, perchè in

Macro appunto si leggono nell'articolo Assenzio questi duo
versi :

A tineis tutam reddit qua conditus arcani

Si scribis charlam mus non teret amplius illam.

Se queste ragioni sono sufficienti a provare che i versi di

Macro sieno slati scritti nel principio dei XII secolo, essi sa-

rebbero posteriori al tempo in cui ordinariamente credesi scrit-

to il Rcgimen sanitatis, e corrisponderebbero ad un'epoca in

cui già le notizie delle droghe arabe erano state portale in Ita-

lia da' Crociali, che avevano vuotati i magazzini di Nicea, di

Antiochia, di Gerusalemme, e di tante altre città della Siria.

La seconda citazione antica di Macro panni trovarsi nel The-

saurus novus latinilalis pubblicato dal Cardinale Mai nell'anno

1836, nel Tomo Vili della celebre opera Classicorum Aucto-

rum e Valicanis Codicibusedilorum, 11 Card. Mai crede che l' Au-
tore di questo Lessico fosse fiorito nel XII secolo

,
perchè il

Codice è di quella antichità, e perchè vi si cita Marbodo morto
nel 1223. Macro, a creder mio, sarebbe vissuto intorno allo

stesso tempo, e poteva bene essere citato dall'Autore negli ar-

ticoli che lian relazione con la medicina , i quali sono al nu-

mero di diciotto. Nel decimoterzo e decimoquarto secolo Ma-
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ero fu citato generalmente, e (Topo la scoverta della stampa la

prima edizione del Macro fu eseguita in Napoli: Libcr Macri

philosophi in quoiraelat denaturis, qualitatibus etvirlulibus ocluo-

ginla odo herbarum, eie. per Amoldum de Bruxella. Neapoli U77.

Oltre de' 77 articoli del Macro pubblicati da Ghoulant (1) co-

me genuini, nelle edizioni di Cornarlo e di Ranzovio si tro-

vano altri 20 articoli trattati in 587 versi, che si credono spu-

rii. In questi non avvi alcuna citazione, e lo stile e la forma è

poco diversa da quella di Macro , ma poiché non si trovano

trascritti negli antichi Codici, ed hanno un certo sapore di es-

sere più recenti , per tal ragione si credono scritti posterior-

mente. Ora nel Regimen Sanilalis della Scuola Salernitana si

trovano molti versi del Macro , e taluni ancora di quelli cre-

duti spurii. Come spiegare questo fatto? Riflettendo che il Re-

gimen ha dovuto cominciare forse due secoli prima del tempo
in cui suppongo essere stato scritto Macro, si potrebbe sospet-

tare che questi li abbia ricopiato da quello. E per vero mentre
gli Scrittori Salernitani abbracciarono la materia dell'igiene,

ed in gran parte quella della terapeutica, e delle altre branche
della medicina; lo Scrittore del Macro poi ebbe in mira di par-

lare esclusivamente delle proprietà di alcune erbe, si tratten-

ne più a lungo sopra ciascuna di esse, raccolse le diverse opi-

nioni, e non poteva sdegnare di aggiugnervi i versi di quella

Scuola, dalla quale forse derivava egli stesso. Nondimeno chi

si fa a bene esaminare la forma di que'versi riconoscerà che

essi mentre sono uniformi agli altri tutti del poema del Macro,
differiscono in qualche modo da quelli del Regimen, e vedrà

subito essere più probabile che da quello sieno in questo pas-

sati. La qual cosa verrebbe in conferma di ciò che ho detto,

cioè che il Regimen non sia stato scritto per intero in un tem-

po, ma sia andato progressivamente crescendo da' precetti ver-

sificati da' successivi Maestri di quella Scuola.

Se non nelle edizioni principi, almeno in quelle che imme-
diatamente successero, il nome dell'autore di que'versi trovasi

segnato essere Macro Florido, la qual cosa non risolve alcuna

delle difficoltà, anzi sveglia un altro dubbio, ed è che forse

l'Autore si fosse chiamato Florido, e che avesse preso il sopran-

nome di Macro dall'antico poeta. L'Autore certamente è Cri-

stiano, perchè trattando dell' aristolochia dice:

Daemonium fumus depellere dicitur ejus.

Egli è ancora italiano o latino, come dicevasi a quel tempo

,

perchè più volte chiama nostra la lingua latina.

(1) Mac. Fior. De vir. licrb. eie. Lipsiac 1852.
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Hcrbam quac nostra lingua plantago vocatur:

Ed Haller certamente s'inganna quando da' nomi Gaisdo, o
Gaisola e Maurella sospetta che potrebbe essere un francese ;

mentre que'nomi erano, e sono ancora con poca modificazione
nel nostro volgare; ed inoltre l'Autore stesso lo dice afferman-
do : Ialini maurcllam diclini, mentre altrimenti avrebbe detto

Galli dicunt, o almeno nos dicimus. E per soprappiù non ha ri-

flettuto Haller che questo nome è stato adoperato anche nei

versi genuini della Scuola Salernitana, con leggiera modifica-

zione nell' ortografia: morella coda nec non calidaque. E lo stes-

so Gaisdo è voce del dialetto della bassa latinità, chiamandosi
anche oggi V Isalis tincloria con un nome poco diverso, cioè

Guado.

Infine le dottrine che vi professa non solo non hanno al-

cuna traccia di arabismo, ma sono esattamente quelle profes-

sate dalle Scuole della bassa latinità, e per la maggior parte

sono state rilevate da Plinio, come lo provano le stesse citazio-

ni dell'Autore. E da ultimo vi è forte ragione da credere che
l'Autore appartenga alla Scuola di Guarimpoto, e de'succes-

sori di costui in Salerno. Reinesio ha dimostrato essere uso
singolare di Guarimpoto di chiamare causa la malattia o il do-

lore; uso preso anche questo dagli antichi latini; trovandosi

diverse volte nello stesso Iatinissimo Celso, lo ho pure fatto

vedere che quest'uso si è conservato per qualche tempo nella

stessa Scuola. E fra coloro che hanno imitato quest' uso avvi

l' Autore di questo poema , come può rilevarsi quando parla

dell' Abrotano e dice :

Unde juvat nervos et Causas pectoris omnes ;

ed altrove :

Vesicae solet variis succurrere Causis

Gaudenzio Merula (1) ha voluto provare che questo carme
fosse stalo scritto nell'undecimo secolo da Ottone Cremonese,
il che dice apparire da un Codice da lui posseduto. Se ciò fos-

se vero convaliderebbe la mia conghiettura sul tempo in cui

fu scritto il poema , perchè Ottone fiori al principio del XII
secolo. Ma l'opinione di Merula essendo poggiata sulla testi-

monianza di un Manoscritto, di cui non si conosce il tempo;
e d'altronde essendo il poema di Ottone già conosciuto e di-

verso da quello che va sotto il nome di Macro, non v'è ragio-

(1) De Gallor. Cisal. ant et orig. Lugduni 1538.

.a
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ne da attribuire ad un solo due poemi di forma e di stile di-

versi. Colomesio (1), Broukhusio (2), e Gesner (3) furono del-

la stessa opinione di Merula ; menlre Fabrizio (4) senza ad-
durre ragione lo attribuisce ad un tale Odobono , sostituendo

cosi un nome ignoto ad uno conosciuto.

Io non mi farò ad esaminare questo poema , il quale tratta

delle virtù delle piante seguendo Plinio, Dioscoride, e le dot-

trine della Scuola di Salerno. Giova soltanto far conoscere che
in lui si trova notizia dell'opinione che professavano gli anti-

chi sulla virtù della piantaggine aquatica (Alisma plant.
) di

guarire l'epilessia: feriurque juvare caduco*. Né il poema me-
rita interamente il disprezzo al quale è stato condannato, tro-

vandosi in esso non solo molti utili insegnamenti , ma ancora
alcune descrizioni esatte nella loro concisione. Valgane di esem-
pio quella dell'oppio:

Incisa leviter summa cute, lacque quod inde

Defluit, accipiunt cochleis, siccumque reservant

Antidotis multis aptum, variisque medelis.

Esaminate queste cose riguardo al Macro, vediamo ora quale

relazione hanno i suoi versi con quelli del poema Salernitano.

Non meno di centodieci versi si trovano contemporaneamente
in entrambi, oltre molti altri imitati, e poco fra loro diversi.

Inoltre altri tre versi degli spurii di Macro trovansi ancora

nel Regimen Saìemi. Se le riflessioni da me precedentemente
fatte hanno valore in due modipotrebbesi ciò spiegare; cioè o
che l'autore del Macro li abbia introdotti fra' suoi versi; ovvero,

ciò che parmi più verosimile, che i copisti de' tempi posteriori

abbiano confusi i versi di un poema con quelli degli altri. For-

se un più minuto esame su' Codici potrebbe portare maggior
lume sopra la quistione testé discussa.

ART. 4.°

Medici fioriti nel princìpio del XII secolo.

39. Niccolò il Preposito. (Anno 1130).

Noi conosciamo Niccolò, Preposito della Scuola di Salerno,

e personaggio importante per la storia, da un'opera, la quale

siccome riusciva di somma utilità per lo studio della medicina

(1) Biblioteca scelta.

(2) Poes. Amst. 1711.

(3) Bibliothec.

(4) Bibl. script influì, latluil. ilamb 172J.



285

in quel tempo, ottenne una grande celebrità, e però ci fu con-

servata insiem col nome del suo Autore. Quest'opera fu scritta

poco dopo di Cofone e degli altri compagni di costui, né certo

oltre i primi anni del secolo dodicesimo; perchè fu eomentata

dopo la morte dell' Autore da un altro Salernitano, Matteo Pla-

teario , che fiorì , come vedremo , dal 1140 al 1170.

Anche di quest'Autore nulla ci ha trasmesso la storia, oltre

il titolo e l'opera, da' quali possiamo dedurre le dottrine che
professava, la fama che allora godeva, e la condizione perso-

nale di capo o preposto ad una Scuola, la quale aveva in quel
tempo un ordinamento regolare, uno spirito di corporazione,

ad una forma Ginnasiale. Quest'opera medesima non èia prin-

cipale di quest'autore; ma è un compendio di un'opera mag-
giore o perduta o esistente sotto altro nome in qualche Archi-
vio. Le prime edizioni di questa opera danno all'Autore anche
il cognome di Nicolò Falcuzio. Intanto questo nome non si tro-

va in alcun medico del tempo , né dovrà sembrare ardita la

conghie I tura che forse il vero nome dell'Autore sia sconosciu-

to , ovvero l'opera appartenga a qualcuno de' dotti medici che
fiorirono in Salerno nel corso del dodicesimo secolo. Siccome
nel medio evo era molto nominato l'Antidotario di Niccolò A-
lessandrino , onde quell'opera era nelle mani di tutti ed indi-

cata col nome dell'Autore, il Niccolò; così può sospettarsi che
1' Autore dell' Antidotario Salernitano, abbia voluto per anto-

nomasia chiamarsi il Niccolò di Salerno, il Niccolò Preposito,

ad imitazione del Niccolò Alessandrino. Comunque siasi que-
sta conghiettura , è fuori di dubbio che in alcune Biblioteche

trovansi antiche copie dell' Antidotario che portano il nome di

diversi Autori , e non ha guari in Parigi si è trovato un an-
tico Manoscritto, nel quale l'Antidotario è attribuito aM.Mau-i
ro, come se n'è assicurato il Daremberg , che l'ha avuto nelle

mani.
In quest'opera di Niccolò vengono esposte, secondo ledottrine

dominanti in quel tempo, le proprietà, la composizione ed i

nomi degli antidoti. Egli slesso nell'introduzione dice che cosa
volle fare, e per qual ragione a farlo s'indusse, e chiaro lascia

travedere che egli come Capo del medico collegio era chiamato
ad esporne i dettati farmacologici , come norma generale per
coloro che doveauo comporli e prescriverli: Pregato, egli di-

ce, da alcuni, che volevano studiare la pratica medica, onde avessi

loro insegnato non solo il modo di comporre e di dispensare, ma
anche la dottrina de'più usuali medicamenti; indicando le specie

di ciascun farmaco, e le malattie nelle quali furono trovati pro-

ficui; mosso da tali istanze , mi diedi a scrivere V opera con uno
scopo semplicemente pratico. Ecco il Pelitorioo Ricettario di quel-
la Scuola stessa; Ricettario che non solo divenne generale ed

uffìziale ìii'l Regno: come lo mostra Saladino d'Ascoli nel suo
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Dispensorio, ed il Comenlo di Platcario, ma divenne norma
comune alle Farmacopee di Europa in quel tempo, come ri-

levasi dall'opera De compositione medicaminum di Egidio di

Corbeil, e dal poema di Ottone Cremonese.

Niccolò in questo suo Compendio parla delle diverse com-
posizioni o Antidoti, indicandone il nome, l'etimologia e gli

usi, e poscia prescrivendo il modo di comporli. Così, per e-

sempio, egli incomincia dall' Aurea Alexandria nel seguente

moda: Aurea quando dalur, caput a languore ìevatur; aurea dieta

est ab auro. Alexandrina ab Alexandro peritissimo philosofo, a
quo inventa est. Proprie valet ad omne capilis vilium ex frigidi-

tate , maxime et ad omnem rheumaticam passionem, quac a ca-

pite ad oculus, et aures, et gengivas descendit, et ad gravedinem

omnium membrorum, quae fit de eodem humore eie. (1). Segue
la forinola, il modo da comporla ed il modo da apprestarla.

Limitato cosi questo Àntidotario strettamente al suo scopo,

esso espone l'applicazione tinaie o pratica della Scuola ; e quin-

di dev'essere anche riguardato come un documento storico

sull'indole della Scuola stessa e sulle dottrine che vi s'inse-

gnavano. E chi si fa a riguardarlo per questo verso vedrà che

le composizioni farmaceutiche pel maggior numero sono con-

servate con gli stessi nomi e le stesse forinole con le quali ven-

gono descritte da' Compilatori di Galeno, da Teodoro Priscia-

1:0, da Marcello Empirico, da Sereno Samonico, da Plinio, e

specialmente da Guarimpoto. Niun'Autore vi è citato, salvo quel-

li che danno nome agli Antidoti, fra' quali non vi è alcun Ara-
bo ma tutti gli Autori sono greci, latini, o almeno Salernita-

ni, come Cofone, e Costantino; anzi senza il nome di costui,

e le pilole arabiche , non vi apparirebbero neppure le tracce

delle novità introdotte da Costantino.

Neil' Àntidotario di Nicolò si trova la prima notizia dell'a-

nestesia prodotta con l'inalamento di alcune sostanze narcoti-

che, con lo scopo di procurarsi l'insensibilità nelle operazioni

chirurgiche. Esso mezzo trovasi indicato col titolo Spongia so-

porifera.

Si è da taluni posto in dubbio se Niccolò fosse stato Prepo-
sito di Salerno, confondendole con un altro Niccolò Alessan-

drino, che visse ne' bassi tempi in Costantinopoli. Ma chi ciò

sospetta non ha fatto attenzione alla forma dell' àntidotario,

all'uso per cui fu scritto , ed alla citazione di Cofone e di Co-
stantino; né ha hadato che Saladino da Ascoli, medico del

Principe di Taranto, anch'egli alunno della Scuola di Salerno,

parlando de' libri necessari ad un Aromatario, vi comprende
ciò ch'egli chiama Aulidolarium Nicolai de Salerno, licei sint

duo anlidolaria Nicolai, scilicel Maguum, quod non est in usum

(1) Nicol. Anlid. p. 196 b. in Mesuè Opp. Vcnet 1570.
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proptcr cjus prolixilalcm, licci sii optimum, ci Antidotarium Par-

vum quo otmtcs communiter utunlur (1). E certamente uno Scrit-

tore che fu cosi vicino a Niccolò, che studiò nella stessa Scuo-

la , e che potè raccogliere le tradizioni ed i fatti , non avrebbe
chiamato l'Autore de Salerno, ove ciò non fusse sicurissimo e

senza alcun dubbio. E Cristofaro de Onestis, scrittore anterio-

re alle stesso Saladino, ne' suoi Conienti all' Anlidotario di

Mesue, scioglie, anch' egli ogni difficoltà con le seguenti paro-

le : Nicolaus fuil medicus din exercitatus in prciclica et in natu-

rali ingenio, Natione Salernitani^, plcnus divitiis, et ex no-

bili sanguine procrea fus. Fuil autem temporibus suis primus, et

sic successit, non est longum lempus clapsum, in dieta civitate Fa-

lerni diana ac clamosa fama per orbem; in ipsa vigebat fons

scienliae et maxime practicae medicinae (2). Alle quali testimo-

nianze si potrebbero aggiugnere anche quelle di antichi Codi-

ci, come quello ,
per esempio , esistente nella Biblioteca di Fi-

renze, e che nel Catalogo di Bandini (3) vien riportato sotto il

n.° CLXU col titolo Anlidoiarius Salernitanus a mag. Nicolao

compositus.

Oltre a ciò, rilevasi ancora la Scuola nella quale Niccolò in-

segnava ponendo mente ad alcune formole, come quando cita

l'eleltuario freddo di Cofone, e l'elettario del Duca, e perchè

spesso ricopia a parola lo stesso Cofone. Ed è cosi evidente il

rapporto che ebbe Nicolò con Cofone che il eh. Henschel, per

evitare ciò, ch'egli riteneva come anacronismo, vuole che l'ul-

timo capitolo di Cofone De modo medendi, fosse apogrifo ed ag-

giunto posteriormente. Ma non è necessario di ricorrere a que-

sta supposizione fra' maestri della stessa Scuola, e forse ancora

fra Maestri e discepolo; essendo più naturale che questi abbia

procurato di estendere, e dilucidare i precetti di quello, che so-

no i precetti dell'intera Scuola. E in realtà vediamo quale sia

la concordanza fra Cofone e Nicolò che vissero quasi nello

stesso tempo , comunque quest' ultimo fusse certamente più

giovine di quello, e con molta probabilità fu discepolo di lui.

Cofone al termine del suo trattato de arte medendi soggiu-

gne un capitolo intitolato de modo confìciendi, nel quale espone

compendiosamente il modo di preparare alcuni farmaci , e le

loro virtù : quomodo debeant confici medicinae , et quibus una-

quaeque medicina proprie valeat aegriludinibus. Era questa la

Farmacopea di quella Scuola, come ora le hanno tutti i paesi

culti. Dopo i precetti generali , nell' indicare i quali pel modo
di raccogliere seccare e conservare i semi cita le regole di Co-

stantino, passa alla preparazione degli sciroppi e conchiude ri-

(1) Compend. Aromatar. in Mesue Opp. p. 288 Venet. 1570.

(2) Super Anlid. Mesue export, Veuel. 1570 pag, 101Q.

(3) Tom. II p. 1G6.
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portando un elenco di farmaci per ordine alfabetico , e con la

breve indicazione delle loro virtù.

Ora Nicolò il Preposito non fa altro che esporre ampiamente
nelT Antitodario ciò che Cofone aveva esposto in compendio.
Cofone aveva detto: Cum volueris conficere medicinam, prius

considera species ulrum bonae sint nec nimia vetuslale consum-
pfac .

.

. , ut herhae , radices el semina sint congruis temporibus

colicela et in convenienlibus locis reposila et congrue siccala . . ,

et poslquam tritae el pulverizatae fuerint species per se pondercn-

tur secundum quod exigil medicina. Nicolò comincia il suo trat-

tato coli' indicare le medesime cose ed anche con le slesse pa-

role. Dopo aver detto che egli scrive a preghiera degli studen-

ti , rohatus a quibusdam in praciica medicinae studere volentibus

passa a dire essere tre cose necessarie in ipsa dispensatane

,

cioè primum ut omnia aequaliler pondcrcnlur .... secundum ut

non sint nimia velustateconsumpta; terlium ut radices herbae et se-

mina el congruis temporibus sint colicela et in congruis locis re-

posila, eie. Nel che se si eccettua la trasposizione del peso po-

sto in terzo luogo da Cofone ed in primo luogo da Niccolò ,

nel resto vi sono conservati non i soli pensieri , ma le stesse

parole.

Ancora nella confezione dei farmaci Cofone dice tria sunl

consideranda, purilas mellis, syrupi decoclio, et eorum quod suf-

ficit apposilio. E Nicolò ? In conficiendo tria considerantur , mel-

lis purilas, el quod sufficiai et aequalis pulveris cribcllatio, et sy-

rupi ci aquae consumplionem fiat decoclio. Cofone dice: purilas

mellis duo contimi, sive ne sit aquosum, vel minus codimi, e Ni-

colò : in puritale mellis duo attcndunlur, primum ne sit aquosum,

secundum ut non sii nimis coclum. Cofone dice che il mele per

tre ragioni si adopera nella composizione dei farmaci
,
prima

ut conservet species ; secunda ut duetti species per membra ; tenia

ut dulccdine sua amariludinem specierum lemperet : e Nicolò dice

che il mele si pone nelle medicine, prima ad comervandum ; se-

cunda quia mundificativum est calde, tenia quia sua dulcedine

specierum amariludinem lemperet. Cofone fa seguire per ordine

alfabetico un certo numero di composizioni a' suoi tempi ado-

perate indicandone brevemente gli usi , e Nicolò fa Io stesso
,

se non che vi aggiugne il modo da prepararle, ed estende molto

il catalogo, aggiugnendovi anche alcune forinole dello stesso

Cofone, come l' Electuarium frigidum secundum Cophoncm. Ma
perciò che riguarda l'indicazione e 1' uso quasi sempre son
conservate anche le stesse parole. Per esempio Cofone comin-

cia dall' Aurea e dice Aurea proprie vaiet ad orane vilium capi-

tis ex firigidale, maxime ad rheuma. et gravedinem oculorurm, et

vitiis matricis eie. E Nicolò comincia anche dall' Aurea, e dopo
alcune erudizioni non sèmpre opportune, dice proprie vale! ad

qw\c curnlis vilium ex frij
:

U'a'c, maxime et ad Qìimcm ria ama-
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1 icam passioncm , quae a capite ad oculos , et aurcs . ... et ad
gravedincm omnium membrorum, eie.

Stabilita così la dipendenza immediata fraCofone e Niccolò,

più chiari ne appariscono i rapporti , la uniformità delle dot-

trine , e gli usi e le pratiche tradizionali serbate gelosamente
fra discepolo e maestro. Da quest' opera rilevasi inoltre un'al-

tra prova dell' rntichità di questa Scuola , e del suo regolare

ordinamento prima della fondazione della Monarchia : impe-
rocché Niccolò parlando dell' empiastro ossicroceo dice che
antiqui chirurgici Salernitani lo adoperavano in preferenza di

ogni altro nelle fratture, nelle cicatrici e ne' tumori. Ed è chia-

ro che quelli che poco dopo al 1100 erano citali come antiqui

Chirurgici dovevano aver avuto nome almeno ne* primi anni
dell' undecimo secolo. Ma qui vuol essere di nuovo ricordata

la osservazione diHenschel, cioè che non trovando nel trattato

del Codice Breslavo: Liber de corporibus purgandis (eh' è lo stes-

so del trattato De modis medendi di Cotone) i capitoli farmaco-
logici finali, crede che sieno aggiunzioni posteriori, come si

suol fare ne' manoscritti del medio evo. Ma questa volta non
può darsi tale spiegazione , perchè non solo quegli ultimi ca-

pitoli trovansi nelle edizioni ; ma anche nella bella copia ma-
noscritta della Biblioteca di Vienna da noi pubblicata nella

Coli. Salem. T. IV. p. 416, dove gli articoli medesimi sono
cosi connessi al resto dell'opera, che non possono esservi stali

aggiunti, come lo mostra il primoperiododell'ultimo capitolo:

Executo modo medendi, agendum est de modo conficiendi ... La
quale frase non può essere che dell'Autore.

Nella Biblioteca Reale Borbonica di Napoli io trovai in uu
Codice del Xlll secolo (Plut. Vili. Let. I). n.° 33) una copia

dell' Antidotario, che presenta importantissime varianti con
1' Antidolario stampato. Per esempio dove nello stampato di-

ce : Electuarium D-ucis dicitur ,
quia Abbas de Curia illud com-

ponili ad opus ducis Rogerii fìlli Roberti Viscardi, in questo

MS. dice ad opus ducis Rogerii fìlli Rccjis Guilelmi. Vi sono al

tresì alcune cose aggiunte, le quali mostrano essere più ufi

centone riffatto nel Xlll secolo, che 1' Antidotario primitivo.

Cosi vi si trovano le pillulac gloriosùsimi Regis Rogerii , non
che pure le PUlule magisiri Rartholomei oplime ad omnes capita

passiones, quas habuil a quodam Saraceno yspano; e da ultimo
ancora le Pillulae magisiri Vrsonis, e quel le Magisiri Mauri. E qui

vuoisi riflettere che le Pillulac gloriosissimi Regis Rogerii sono
prese dal maestro Salerno, come rilevasi dal Codice di Sangi-

mignano,del quale dovremo far parola (1); siccome le Pillulae

mag. Mauri, si trovano con poca diversità nelle opere di que
sto maestro (2) ; la qual cosa prova sempre più che T Antidota-

(1) Documento n.° 60.

(2) Dpcumento v.
r
Gt,

20
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rio della Bibl. Borbonica sia lavoro di compilazione del seco-

lo XIII.

Da ultimo uopo è ricordare che l' Anlidotario si trova talo-

ra attribuito ad altri maestri Salernitani; come è quello tra-

scritto in un antico manoscritto esaminato in Parigi dal dott.

Daremberg, nel quale porta il titolo Anlidolarium mag. Mauri,

con una breve introduzione diversa dal noto proemio di Nic-

colò.

40. Sergio Clerico e Medico [Anno 1124).

Qui per ragion di data trova luogo un Sergio clerico e me-
dico, figlio di Alfano clerico e medico, che viveva nel 1078 , e

chi* noi abbiam detto essere diverso da Alfano Arcivescovo e

dall'Alfano che viveva nel 1041. Diede una breve notizia di

questo Sergio il P. Meo (0. e. IX. 235) , il quale fece conosce-

re che si trovava presente nel 1127 alla morte del Duca Gugliel-

mo in Salerno , ed è citato come testimone in un istrumento

conservato nell'Archivio della Cava, lo ho trovalo ancora due

altri documenti nello stesso Archivio, da uno de' quali rilevasi

una concessione da lui ricevuta dal Monislero della Cava ; e

da un altro si riconosce che egli aveva avuto da Marotta sua

moglie un tìglio a nome Ruberto (1).moglie un tìglio a nome Ruberto

41. Romualdo Diacono e Medico [Anno 1180).

Contemporaneamente a Sergio doveva fiorire ancora questo

Romualdo Diacono e Medico, il quale era sicuramente diver-

so da Romualdo Guarna, perchè il Diacono faceva il suo testa-

mento nell'anno 1154, ed il Guarna Arcivescovo morì nel

1180. Nel testamento del Romualdo Diacono, che si conserva

nell'Archivio della Cava (2), interviene il Salerno Giudice,

eh' è lo stesso del Medico del quale parleremo. E siccome al-

cuni beni del Romualdo dovevano poscia esser venduti , sotto

alcune condizioni, cosi egli è nominato in altre Carte dell'Ar-

chivio medesimo (3).

42. Giovanni Clerico e Medico [Anno 1150).

Certamente diverso da Giovanni Plateario III, del quale do-

vrem parlare, era questo Giovanni clerico e medico, di cui ho

trovato notizia nell'Archivio Cavense , e che ancor viveva nel

1150 (4). Non sappiamo ancora qual relazione avesse potuto

(1) Docum n.° 62 e 63.

(2) Docum. ii.° 64.

(3) Docum. n " 65.

(4) Docum n " 66, e 6 7.
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avere questi con un altro Giovanni qui dicilur Medicus citalo

in un Istrumente del 115$, ed in un altro del 1157 egualmen-

te conservati nell'Archivio Cavense. Non sappiamo neppure

se quest'ultimo Giovanni realmente era Medico, o aveva sol-

tanto il soprannome di Medico.

ART. 5.°

Dottrine professale da' Maestri Salernitani in questo periodo

della Scuola.

Una ricca letteratura medica Salernitana noi abbiamo dalla

pubblicazione delle opere di Costantino lino quasi al tempo
della fondazione della/MonarchiaNormanna. Troviamo in que-

sto periodo grandi novità. Abbiam veduta la Scuola empirica

nel primo periodo de! medio evo; l' abbiam trovata ricopiatri-

ce e raccoglitrice della medicina greco latina prima della metà
dell' undecimo secolo. Ora intanto si arricchisce di osservazio-

ni proprie, e prende una dottrina che informandosi non già

sopra Galeno , ma sopra i Galenisti e Peripatetici di Scuole

Cristiane poco cognite, si modifica per opera della clinica scor-

ta ed intelligente. Ora di già lo spirito umano progredisce. La
bassa Italia si è ordinata in un Regno forte e compatto, ed ac-

quista autonomia politica; i greci ed i saraceni cedono intera-

mente il luogo alla supremazia latina, e le scienze e le lettere

divengono auliche e nobili. 1 medici Salernitani estendono le

loro cognizioni e cominciano ad emanciparsi da' loro tipi gre-

co latini; e mettono tutta la cura per formare istituzioni pro-

prie e per istabilire i priucipii ed i fondamenti delle dottrina

da loro professate. Chi studia i modelli dieci sono stali tras-

messi vedrà che essi non abbandonano i priucipii generali del-

la Scuola, anzi li convalidano e li rinforzano con novelle ricer-

ohe, e con una meglio diretta osservazione.

Già abbiamo un primo trattato anatomico rilevato dalla na-
tura, prendendo in esame l'organizzazione di un animale do-

mestico, per opera di Colone. Egli stesso stabilisce alcune dot-

trine terapeutiche, che mettono innanzi la medicina purgati-

va. Bartolomeo fa lo stesso, ed i loro precetti sono conformi
a ciò che offre di singolare il clima di Salerno, e riordinando
i precetti generali già abbiamo un interpetre clinico, già isti-

tuzioni speciali, già un ordinamento scientifico compiuto.

Importanti sono soprattutto i principi] generali che rilevatisi

dall'insieme di quelle opere, delle quali abbiamo minutamen-
te parlato ne' lavori di ciascun maestro. Un principio dinami-

co domina la fisiologia e la patologia ; e tutto si connette nel-

l'anima che dà ragione di ogni azione e della quale si localiz-

zano le principali facoltà, cioè la immaginazione, la ragione,
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e la memoria. Concetti che non si trovano in Galeno, ma che

si trovano nelle Scuole cristiane posteriori, che le insegnaro-

bo nelle loro opere, i cui avanzi si vanno discoprendo tuttodì

nelle Biblioteche e si trovano comprese fra gli Spurii di Gale-

no. In queste opere scritte nel medio evo s' insegna: intra me-

ningem sunt divisiones Ires: prima dicilur phanlasia, secunda ra-

tionalis, lerlia memoriàlis (I). Da queste e da altre dottrine si

rileva che la medicina Salernitana in questo tempo poggia so-

pra un sistema fisiologico nel quale domina un insieme un
concerto una corrispondenza, che trae l'unità dal mulliplice,

e tutto subordina a leggi comuni, che danno della vita un con-

cetto dinamico, e s'informano in quelle dottrine animistiche,

le quali dopo un altro secolo e mezzo verranno ridotte a bella

forma filosofica dalla vasta ed ispirata mente di S. Tommaso
di Aquino, anch' egli maestro delle Scuole Salernitane.

Su di questi principii generali è elevata la fisiologia e la pa-

tologia della Scuola. La semiotica è principalmente poggiata

sull'esame delle urine e de' polsi, de' quali ammettono innume-
revoli distinzioni. La materia medica è di una ricchezza e di

una profusione da sorpassare gli antichi, e poiché non ancora

la chimica era venuta a ridurre a piccol numero i rimedii,

cosìaveano i Salernitani una grande ricchezza di semplici, mas-

sime di quelli tratti dal regno vegetale, e de' quali il maggior

numero era somministralo da piante indigene. Aveano special

cura d' indicare i caratteri delle piante per evitare gli errori e

le sofisticazioni , e preparavano così le basi della botanica. In

questo le opere di Plinio, di Dioscoride, e di Galeno sommini-

stravano tutta la materia, aumentata ancora delle cognizioni
,

che per mezzo de' prossimi Amalfitani con tanta faci Ita riceve-

vano dall'oriente. Le preparazioni farmaceutiche erano nume-
rose e complicate; il che rendeva necessario un grande studio

farmaceutico. Le virtù de' farmachi erano determinate secondo

le qualità fondamentali ed accidentali che loro attribuivano;

e prevaleva talvolta l'azione purgativa, la ristreltiva , la rila-

sciante, e la nutritiva.

Per la clinica privata avevano alcune norme di astuta poli-

tica per conciliarsi la confidenza del malato e delle famiglie, e

per conservare la dignità e l'importanza dell'arte. Serbavano

inoltre alcune indicazioni generali molto avvedute nella cura

dei morbi, cominciando dal preparare con rimedii lassativi,

e favorire cosi i moti naturali, onde, preparati i materiali

morbosi, passavano a ripurgarne il corpo. La dieta >cnha
sempre in soccorso della terapeutica. Il salasso era più tosto

adoperalo con frequenza ma non ciecamente, bensì tenendo

(1) De compagine menibrorum, sive de Natura humana. In Gulcai

a.»ciipti Libri Venel. apud lunlas. 1576 pag. 58.
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conto non solo dell'età, del sesso e della stagione, ina ancora

della predominanza di alcuni umori e delle qualità naturali.

Lo eseguivano soma tutte le vene del corpo, ed ammettevano
la derivazione e la ripulsione, idee galeniche, ma somma-
mente pratiche.

Non mancano intanto alcune felici prescrizioni terapeutiche
confermale dalla esperienza, come fra le altre è la limatura di

ferro prescritta con metodo assai ragionevole nella ostruzione
della milza consecutiva alla quartana.

Distinguevano le malattie in tre grandi famiglie, una delle

quali abbracciava le febbri ed altre malattie universali , l'al-

tra i morbi particolari dalia lesta a'piedi, e da ultimo le ma
lattie della cute. E questa classificazione nosologica è intera-

mente conforme a quella degli antichi scrittori greci e latini,

compreso il pulitissimo Celso. Delle febbri avevano i Salerni-

tani quattro classi principali: le effemere, le continue, le perio-

diche e le etiche, che poi suddividevano secondo la forma ed
il predominio degli umori in un gran numero di altre, anche
in questo seguendo le dottrine degli antichi Scrittori nostrali.

Riguardo alle cagioni prossime, le distinguevano in altera-

zioni degli spiriti
( effcmeia ), de' solidi ( etica ) e degli umori

( le altre ). Le rimanenti malattie erano distinte per la sede
e pei sintomi, onde il numero de' morbi era interminabile, e

facilmente un semplice sintonia era riguardato quale speciale

infermità.

Veggasi la Pniclica brevis di Plateario e sì avrà un saggio

di questa distribuzione nosologica, conservata ne' compendii
del Codice di Brcslavia. Plateario distingue le malattie in tre-

dici trattati : 1.° delle febbri : 2.° delle malattie del capo degli

occhi del naso e degli orecchi; 3.° della bocca; 4.° degli or-

gani spirituali ;
5.° dello stomaco; 6.° degli intestini; 7.° del-

l' epate e dell'idropisia; 8.° della milza; 9.° dei reni; 10.° della

verga e dei testicoli; 11.°della matrice; 12. ° della passione arte-

tica; 13.° delle malattie cutanee. Distingue le febbri: 1.° in ef-

fimera, che dipende da vizio degli spiriti ; 2.° hi etica che
nasce dal vizio de'membri: 3.° in interpolata che nasce della

materia putrefatta fuori i vasi; e si distingue in .1 quotidiana

che deriva della flegma: li in terzana che dipende della bile;

C in quartana che sorge dall' attivabile ;
4.° in erratica che di-

pende dalla mistione di diversi umori putrefatti fuori i vasi ;

5.° in continua che sorge dal sangue putrefatto ne' vasi; e 6.°

in emitriteo che deriva della flegma putrefatta nei vasi.

Fra le malattie del capo prima è la frenesi che è l'infiamma-

zione della cellula anteriore del capo, ove risiede la fantasia,

e

la distingue in vera o idiopatica, ed in spuria se deriva da bile

riscaldata che risale verso il capo. La litargia è l' infiammazione

della cellula posteriore del capo, ove risiede la memoria, L'a-
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poplessia è l'otturamento di tutt'i ventricoli del cerebro, onde
è impedito il circolo degli spiriti animali, e manca il senso

ed il moto; l'apolessia è l'otturamento dei principali ventri-

coli del cerebro. La mania è l' infezione della cellula anteriore

del capo con privazione della immaginazione. La malinconia

è l'infezione della cellula media con privazione della ragione.

Queste e tutte le altre malattie derivano da' quattro umori e

della distemperanza delle loro qualità naturali. (1)

Importanti ancora sono i precetti Salernitani per la terapeu-

tica. Noi abbiamo indicato i principii che dirigono il tratta-

talo di clinica; abbiamo indicato i precetti di Cofone sopra i

varii metodi curativi, massime su' purganti. Vedremo qui che

Bartolomeo intorno a ciò ha esposto una compiuta dottrina.

La medicina pratica , egli dice, è diretta a doppio scopo: a cu-

stodire la sanità ed a curare le malattie ; e più di questa è im-

] ortante la prima, comecché sia cosa migliore e più certa cu-

stodire la sanità presente, che ricuperare quella perduta. La
medicina curativa comprende la dieta, i farmachi dati interna-

mente e la chirurgia (C. S. IV. 321). Per bene apprestare i

farmachi conviene conoscere di ciascuno le complessioni, le

virtù e le operazioni, cioè quali sono calde quali fredde quali

secche quali umide, co' gradi loro per opporle alle comples-

sioni diverse delle malattie
; quali azioni dispiegano, quali ef-

fetti producono (IV, 322. ).I farmachi sono semplici o compo-
sti, e le loro virtù si rilevano con l'esame degli esperimenti

eseguiti secondo regole esatte e ben definite; e de'quali alcuni

sono artificiali, altri causali o per osservazione degl'inferni

o per spontanei istinti degli animali; col vedere se operano

presto (per applicazione), o tardi (per assorbimento); ed in-

oltre pel colore, per l' odore e pel sapore, qualità tutte che > en-

gono una per una esaminate. (323).

Molte possono essere le virtù de' farmachi, la maturativi, la

molliiìcativa, l'induraliva, l'oppilativa, lararilicaliva, la ispis-

sativa, l'aperitiva, la mondificativa, la liquefattiva, la putre-T
fattiva, la lassativa, la cicatrizativa , la conservativa, la miti-

gativa, ec. (325. 328.) L'azione della medicina si tempera con
la preparazione, con la dose, col tempo da apprestarsi, ec.

(330). Occorrono molte cautele per fare che la medicina, mas-

sime la purgativa, operi senza ledere le virtù naturali e le

forze e senza eccesso. E secondo gli umori che voglionsi pur-

gare si scelgono i rimedii diversi, ed il loro grado e la loro

azione (331. 335).

E senza più dilungarci sui particolari, de' quali pur Iantine

abbiam ricordati ne' precedenti articoli, a noi ci sembra che si

ravvisi chiaramente aver questa Scuola constantemenle conser-
yjv

(1) taBrev Serap. Venct. 1197. Dalla pag. ceiij a pag. axxij retro.#
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vata la medicina latina, ed anche Io stesso linguaggio adottato

da Guarimpoto ; nò altro acquistò dopo l'arrivo di Costantino

se non la cognizione di alcuni nuovi famachi, ed alcune noti-

zie delle dottrine d'isaak e di Aly Abbate dallo stesso Costan-

tino compendiate.

Non fu mutata la forma che si dava alle opere dagl'imme-
diati successori di Galeno in poi , cioè quella di compendii e

d'istituzioni, nelle quali predominava la parte pratica ed ap-

plicata, e la farmacologia , e la terapeutica dominavano tutte

le altre parti della medicina. E sempre conviene di tener pre-

sente un antico modello per paragonarlo alle nuove opere , e

giudicar dal confronto. Ne altro mi pare più acconcio a tal

uopo quanto Teodoro Prisciano , cosi lontano dal tempo, dalla

forma e dagli usi degli Arabi; echi dar si volesse la pena di

esaminar nell'insieme ed in ciascuna delle sue parti la sua

opera e confrontarla con quelle de' Salernitani, vi troverebbe

una sola economia, uniforme disposizione, cioè trattazione

delle malattie del corpo umano dal capo a' piedi, ed antidota

rii; uniformi principii, cioè le teoriche umorali e le facoltà

astratte del peri palo cosi ampiamente svolte ed applicate da
Galeno; un solo scopo, quello di servirealla istruzione; eguale

linguaggio tanto per la dicotomia patologica, quanto pe'nomi
dati a' semplici ed alle forinole medicinali ; ed infine presso a

poco le stesse citazioni, e però la cognizione delle slesse opere

con un dippiù in favore dei Salernitani, che avevano profitta-

to del tempo e mostravano maggiore erudizione.

Che cosa aggiunse dunque Costantino alla letteratura Saler-

nitana? Poche opere che non alteravano la forma della lette-

ratura stessa; e quindi tali modelli che non furono trovati pre-

feribili a' loro usi ed alle loro abitudini, e non inducevano al-

cun cambiamento
;
pochi semplici esotici per lo più raccolti

nell'oriente, introdotti nella medicina dagli Arabi ; una o due
preparazioni medicinali insignificante modifiche delle antiche

formole, come la Jera di Costantino, gli sciroppi, e qualche al-

tra; un maggiore studio nell' indicare le supposte qualità pri

mitive de' farmachi ; e fino a questo tempo qualche nome quello

cioè di Costantino, e quello di Isaac, e qualche citazione di ci-

tazione, ma senza notizia precisa dell' opera del celebre Gio-

vanni di Damasco. Ecco tutte le novità introdotte in quella

Scuola.

Laonde s' ingannerebbe chi credesse che la Scuola si fosse li-

mitata agli antichi ed a' nuovi modelli. Essa aveva acquistata

una forma sua propria, aveva costituita una letteratura spe-

ciale, aveva ordinati alcuni precetti che credeva frutto della

personale esperienza: insomma aveva concepita la presunzione
di essere anch'essa maestra, di potere e saper fare da se, e di

aver ingegno e pratica sufficiente per ampliare il patrimonio
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della scienza. Volle spingersi innanzi, e non serbarsi sempre
discepola ed imitatrice : ma sedere veramente maestra, ed
acquislare positiva benemerenza dalle lettere, dalla scienza, e
dalla umanità. In tal modo conservando la tradizione greco-la-

tina, senza divenire Araba, fa in tutto Salernitana.

Mettendoci al principio del secolo dodicesimo vediamo quale

era allora il carattere delle Scuole tutte e degli Scrittori fino a

quel tempo in favore. Innanzi tutto vogliasi ricordare che
malgrado tutte le Scuole di allora s' informassero pe'dogmi
principali in Galeno, pure ciascuna di esse aveva l'indole sua

propria che si trova nell'applicazione di quei dogmi alla spiega

de' fatti speciali, massime nelle indicazioni e nella terapeutica.

Sta in questo la prova di quel consentimento, di quell'accordo

fra gli Scrittori che coslituisce veramente una Scuola: mostra
la specialità di ciascuna, e la differenza fra l'una e l'altra. Che
se giudichiamo da questi caratteri generali vedremo meglio la

diversità della Scuola Salernitana dalle Scuole Arabe, trovan-

do in entrambe i dogmi generali uniformi, perchè galenici,

ma la forma ed i precetti pratici ed applicati diSerratissimi

,

perchè proprii di ciascuna Scuola, né l'ima dipendente dall'al-

tra. A misura che procede il tempo si vedrà la stessa Scuola di

Salerno perdere in gran parte il suo tipo, e più avvicinarsi al-

l' Araba, come avvenne ne' secoli XIII e XIV. Ma chi medi-

ta su' caratteri delle due Scuole fino al XI l secolo , vede que-

sto di particolare che 1' Araba è ricca di principi i di discus-

sioni di distinzioni di quistioni; che imita Galeno non solo

nella credenza medica; ma ancora in quelle forme contenziose,

erudite, die propongono mille dubbi e svolgono le dottrine

come dogmi e vanno alle conchiusioui per una via lunga fio-

rita autorevole. La Scuola Salernitana è tutta pratica ed appli-

cata : ricorda i principii e scende a'fatti ; l'osservazione domi-

na sul ragionamento, il proprio intuito sul dogma, il fatto sul-

l'autorità. Chi volesse trovare una diversità caratteristica fra

le due scuole, la troverebbe precisamente in questo indicato,

il che mostra quanto s'ingannano coloroche partendo dal prin-

cipio che fino al decimo secolo i soli Arabi avessero coltivata

la medicina, ne traggono la conseguenza che gli Arabi porta-

rono e fondarono le Scuole mediche anche fra' Cristiani (1).

(1) Il mio Amico N 5anlorelli, in proposito della concordanza delle

dollrine della Scuola in rapporto al consenso della Scuola Araba, dice-

va: Vei unitameli nostrani liane conclusionem adversali sunt quidam,
admonentes, parem scliolae consensum inler Arabes inveniri: quod si

verum, ncque hoc esse Gymnasii nostri proprium meritum, imoseque-
retur, quod peius, idipsum non parvi ponderis esseargimientuni, no-

strum Gymnasium fuisse Arabuae fundationis. Veruni mini pcnilus

rem consideranti, slatini liaec se se obtulil animadversio, nimirumve-

rum quidem esse inler Arabes coiisensum, sed ipsi in vii ba iurabant
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Che se il tempo e Io spazio bastasse, noi prolremmo addurre
numerose prove in sostegno del nostro assunto. Lasciandole

per un lavoro speciale, ne basti per ora indicare alcuni altri

caratteri proprii della Scuola Salernitana.

1. Abbiam precedentemente dimostrato che il primo esempio
di una Scuola medica con ordinamenti proprii, si trova in Sa-
lerno. Già in questo tempo troviamo un'accolta di maestri de-

stinati a fornire istruzione a tutti coloro che volevano eserci-

tare l'arte. E questi maestri scrivevano le opere stesse in co-

mune, applicandosi a ricercare in tutto il campo della lettera-

tura medica greco latina, ch'era a loro disposizione, ciò che
loro sembrava utile e vero, esaminarlo, pesarlo, congiugnerlo
alla propria esperienza, ed esporlo in una forma speciale. Cesi

Guarimpoto, ed i suoi compagni, scrivevano il Passionarlo cui

si dava il titolo di Galeno, perchè in gran parte raccolto da
questo famoso e fecondo scrittore. Cosi Cofone scriveva i pre-

cetti appresi dalla bocca di un altro Cofone, e de' compagni di

lui in quella Scuola. Così il secondo Giovanni Plateario dice

di scrivere il trattato di medicina pratica per secondare i de-

siderii de' suoi compagni: veslrisprecibus, Sociiddeclissimi, con-

descendens . . . ut mihi vestra dileclio gratiam parlai ci honorem',

nò questa volta si propone di compendiare altri scrittori , ma
francamente afferma di esporre il frutto della propria esperien-

za: tantum ea quae experimento didici meliora, ci quibus uti cen-

sitevi, el quod in manu mea diulius optaluni praebuit effeclum(ì).

Anzi pare che egli scrivesse la medicina pratica, perchè era

stato a lui commesso questo lavoro, mentre gli altri suoi com-
pagni occuparonsi delle altre parti della medicina. Così le le-

zioni di tre maestri contemporanei si raccoglievano nel trattato

sulle febbri del Codice di Breslavia. Così non meno di sette,

e forse ancora un maggior numero di maestri somministrava-

no le loro lezioni per la redazione del trattato: De aegriludinum

curadone. Cosi Niccolò pregato da alcuni formava il Dispensa-

torio ed il Ricettario uffiziale e legale della Scuola; del quale le

fondamenta erano state poste poco innanzi dal suo maestro, o

magislri, et velus illud aàTosapa repetebant. Quin imo ipsi Arabes scho-

larum fundatores, quorum medium agnosco fateorque, raro admodum
ausi sunt Stagirilae vel Galeni vestigia deserere. Longe diversus fuit

nostrorum consensns, qui cum observaliones contulissent, doctrinasque

indo mamanlcs expendissenl, lune ipsas prò comunibus habuerc. Cuius

rei monumentimi habui in loco anlidotarii Nicolai-Magister Copbo, et

Magister Ioannes in hoc erant gemelli; quia fere omnes alii de Esdra
discordabant,dicentes quod Esdra, aut nullam, aut medicato habebat

efficaciam Mail. Platear. in Op. Mesue. p. 2. p. 20. Nella orazione ine-

dita diala.

(t) Jean; Platearii Salernitani medie, cxcellenlis. Pract. brevis. In

Brev. Serap. Venetiis 1497. fol. cciij.
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compagno Cofone. Così infine apparisce il primo titolo di Di-

rettore della Scuola, di capo di un ordinamento Ginnasiale, in

Nicola il Proposito, il quale esercitava, come apparisce dal ti-

tolo, funzioni di direzione, né certamente diverse da quelle at-

tribute ne' tempi posteriori a colui che fu chiamato Priore della

Scuola.

II. Nella letteratura medica Salernitana si trova il primo esem-
pio di un Inlerpres clinicus, scritto espressamente per istabilire

il modo da comportarsi del medico presso il letto dell' ammala-
to, non solo nelle sue relazioni morali con l'infermo e con la

famiglia; ma anche nel fondamento stesso della pratica, per

suggerire le regole cliniche eo" i precetti dell'arte. Né Y anti-

chità stessa presenta altro modello di simil genere. Nelle opere

Ippocratiche si trova dove esaminata l'arte, dove l'artefice, do-

ve la condotta civile di questo, dove l' importanza e la nobili-

ta di quella; in Galeno si trovano ampie trattazioni formate

sugli stessi modelli: ma in niuno si trova un* intuizione ed una
compreenzione così spiccata, cosi dottrinale, ridotta a formole

cosi brevi e cosi precise, de' rapporti fra l' artefice e la società

che ne usa. Niuno mai aveva pensato, dopo aver formato con
la debita istruzione un medico, di acompagnarlo in mezzo alla

società, nel recondito seno delle famiglie
, presso il letto del-

l' ammalalo, e dirgli: ecco il modo da far bene all'ammalato,

conservando la dignità dell' arte, e provvedendo a' tuoi interes-

si come artista.

III. In questa Scuola per la prima volta appariscono le Don-
ne mediche, empiriche e scienziate, le quali curano le malat-

tie delle donne, soprattutto le malattie che il pudore aveva ri-

pugnanza di confidare ad un uomo. Istituzione crisi iana, per-

ché dalla religione avevano le donne appreso quella pudica e

circospetta riservatezza, onde tanto distinguonsi delle antiche,

le quali per quanto erano meno libere e con dritti minori, al-

trettante erano più specificamente riguardate come oggetti di

uso e di diletto. Né questa medicina muliebre Salernitana avea

nulla di poco delicato o d'immorale; medicina popolare, in-

telligente, di esperienza, propria del paese, acconcia agli usi,

conservatrice del delicato istinto del sesso. E ciò diede luogo

ad una istruzione nelle donne tale da dare talune volte le Me-
dichesse scienziate ed autrici. E gli Scrittori stessi Salernitani

non sdegnarono di citare le pratiche delle Mulicrcs Salcniita-

nae come imitabili e ragionevoli.

IV. Se non per la prima volta , almeno più ordinatamente,

più sistematicamente ancora, la terapeutica fu subordinata alle

condizioni proprie dell'ammalato, alle sue abitudini, al suo

temperamento, al suo sesso, alla sua età, alla sua validità tìsi-

ca, alle sue inclinazioni morali, alla stagione, alle vicende del-

l'atmosfera, alle grandi evoluzioni annue e diurne del nostro
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pianeta, e finalmente alle ore stesse del giorno. TC cosi ordina-

vano la dieta e la terapeutica; senza di che credevano vani i

mezzi adoperati: sic cnim, diceva uno di loro, quivis habebit

medendi perfecium modum, et data medicina salubremconsequelur

effecium.

Jn questa Scuola comincia la prima tacita, ma potente rea-

zione alle dottrine Galeniche, perchè oltre la pura contempla-

zione degli umori e delle qualità elementari, già veggonsi ap-

parire altri elementi, che stabiliscono le fondamenta di nuove

dottrine, e preparano le riforme posteriori. Cosi Maestro Bar-

tolomeo ed i compagni, distinguono i fenomeni morbosi idio-

patici da' consensuali, come nel dolore di capo distingue quello

che deriva dall'azione dell'aria, dalla flussione di uno de' quat-

tro umori, dall'ingorgo congestivo ed infiammatorio (aposte-

ma), e del consenso con lo stomaco, massime per indigestione.

Così nelle febbri un Maestro comincia ad introdurvi l'elemen-

to nervoso; e mentre fino a quel tempo gli spiriti, gli umori,
ed i solidi prestavano il fondamento delle tre categorie delle

febbri, in tutto materiali, in questa Scuola per la prima volta

si pone mente all'alterazione della sensibilità [sensibililatis prin-

cipaìiler laedens opus); e questa sensibilità è per essi l'esponen-

te e la guardiana della vita, come la prudenza è la guardiana
delle società civili; e la sensibilità stessa esercita una specie di

lutta con la potenza morbosa , onde prima di Sydenham era

stata già contemplata la dinamica della vita, e la sua opposi-

zione alla dinamica delle cagioni (ubique hiclatur dome vinci t

vel vincitur; vieta, natura perii; vivente, salvatur natura).

VI. In questa Scuola appariscono le prime più esatte distin-

zioni delle febbri, e l'elemento etiologico vi è apprezzato, e so-

pra tutto si pone mente a' passaggi delle febbri in seguito d'i-

nopportuna dieta, come quando Petronio p. es. dice che la

terzana semplice si convertiva in putrida , ossia in continua

per una dieta troppo tenue e debilitante. Né di lieve importan-
za nella dottrina delle febbri è una specie di eresia ad un as-

soluto precetto Galenico qual'è quello di riguardar come pu-
trida ogni febbre dipendente dagli umori. Ed in Salerno la pri-

ma volta fu scossa questa fede, e si udì la sentenza che non do-
veasi considerar putrida una febbre nisi fiat in humoribus vere

pulrefaétis. La cura stessa delle febbri qui venne modificata. Il

frequente uso del salasso nelle febbri continue ed infiammato-

rie, prima usata con molta riserva per timore della putridità,

e che i Salernitani commendavano perchè togliendo sangue, si

evitava il ristagno, se ne rendeva il corso più libero, e quindi

si toglieva l'occasione ad alterarsi. L'uso sistematico del pepe,

degli amaricanti, e degli oppiati come astringenti, nelle febbri

a periodo, e specialmente la prima prescrizione (a quanto mi
pare) dell' arsenico nella cara delle intermittenti, sono progressi
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{Melivi, e costituiscono i benefizi! che la umanità intera e la

scienza ritrasse da questa Scuola famosa. Da ultimo nel tratta-

to De aegrit. curat., e propriamente nell'art. De splene apparte-

nente a Maestro Plateario, si trova fatta la prima volta men-
zione del setone, il che mostra la dipendenza della Chirurgia

di Ruggiero dalla Chirurgia Salernitana, essendosi creduto fi-

nora che Ruggiero era quello che ne aveva fatto la prima volta

parola. E qui volsi riflettere che nella Practica stampata di M.
Plateario dice ut sepe apponaniur, invece di ut selae apponanlur,
e quindi erasi sconosciuto questo precello del maestro Saler-

nitano.

Vedremo in seguilo elicla botanica (1) , la materia medica,
l'anatomia, la dignità dell'arte, l'ordinamento tecnico e di-

dattico ricevettero da questa Scuola queir impulso novello, che
scosse dal sonno la medicina occidentale , e preparò le vie lu-

minose della medicina odierna.

Dalle cose esposte rilevasi da ultimo a quanta altezza si era

sollevata la Scuola di Salerno a questi tempi. E pure tale era

la fama della sua antichità e della sua gloria, che Giovanni Sa

resberiense, che scriveva nel UGO, giugne ad affermare che
la Scuola Salernitana in quel secolo godeva una fama anche
minore di quella che aveva ottenuto per Io passato.

Riguardo poi alle relazioni della Scuola con la medicina del

nostro Regno, quella Scuola fin dal tempo de' Longobardi era

costituita a forma di Collegio e rilasciava Diplomi di Medicina;

e nel tempo de' Duchi Normanni nulla fu immutato per que-

sta parte, e se la prima volta in questo tempo vediamo appari-

re il titolo di Capo della Scuola (Praeppsiius) non dobbiamo di-

re per questo che ora per la prima volta abbia assunto la for-

ma accademica. E per vero ciò è chiaramente confermato da

un documento più volte citato, cioè de' patti co' quali Salerno

si rese nel 11*28 a Ruggiero Conte di Sicilia, poscia primo Re.

Un articolo di questa capitolazione riguarda la conservazione

delle Scuole letterarie, ed un altro articolo conferma l'antico

Collegio *le' medici, la facoltà di accordare lauree, o il privilegio

di poter concedere la facoltà di esercizio per urbeni et orbem,

senza impedimento degli uflìziali della Curia, e dietro un sem-
plice esame, secondo le vetuste consuetudini ed i privilegii an-

tichi confermati dagl'Imperatori de' Romani. Laonde i Capitoli

della Scuola risalgono a questi tempi.

(1 ) Riporteremo in sèguito le belle osservazioni di Ernesto M. y r

sulla botanica della Scuola balcruilaua.
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CAP. V.

SCUOLA SALERNITANA DOPO I PRIMI ORDINAMENTI DI MEDICA DI-

SCIPLINA STABILITI DA RUGGIERO PRIMO FINO A TUTTO IL XII

SECOLO.

Riempiuta ìd tal modo una grande laguna nella storia della

Scuola medica di Salerno, per la quale si passava da Gofone, o
dal Regimen sanitatis a Plateario il giovine; e mostrato cosi

quanto s' inganni lo stesso Ackerman, il quale dice che fino al

1 140 (1) vix medicus occurril aut scientiae suae in Salernitana

Sclwla macjisler, aul mcdicinae peritiate Celebris : veniamo ad un
periodo finora poco studiato, ma ricco di documenti scientifici

e di testimonianze di ogni genere ; cioè, in tutto il tempo del

dominio della prima Dinastia Sovrana delle Due Sicilie, quella

cioè de' Normanni, da Ruggiero I. a Tancredi ed a Gugliel-

mo 111. dal 1129 dal 1194.

La Scuola di medicina di Salerno, prima e più illustre scuo-

la crisilana dell'occidente, aveva acquistalo in questi tempi

tanta fama , che richiamava discepoli da tutte le regioni di

Europa. E questi ritornando ne' loto paesi, vi diffondevano ad
un tempo le apprese dottrine, la notizia della bellezza del no-

stro clima, ed i nomi e l'ingegno dei maestri che componeva-
no la Scuola. Cosi mentre i nepoti, ed i concittadini di quegli

uomini dotti ed operosi, ne obbliavano i nomi e ne disperde-

vano le reliquie, gli uni e le altre venivano gelosamente con-

servati da riconoscenti stranieri, che li trasmettevano alla po-
steri (à.

Uno di questi fu Egidio da Corbe.il benedettino e medico del

Re Filippo Augusto al cader del decimo secondo secolo; il

quale, dopo avere studiato in Salerno verso il 1150, versificò

le dottrine apprese in quella scuola, e dipinse il carattere scien-

tifico de' suoi maestri in tre poemi uno col titolo De urinis ;

l'altro: De pulsibus, ed il terzo in quattro libri: De laudibus

et virtutibus composiforum medicaminum (2). E fu fortuna per

la nostra Scuola, perchè da lui abbiamo le più precise notizie

de' maestri che fiorirono in questo tempo, ed egli sommini-
nistrerà materia per tutto questo capitolo della nostra Storia.

11 primo atto Sovrano relativo alla disciplina medica, e che
si riferisce all' ordinamento della medicina nel Regno, è quello

dettato da Ruggiero 1. ne' Capitoli sanzionati nel famoso Co-
mizio tenuto in Ariano nel 1110. Con questa legge si provvede

(1) Canciani. Barbar, leges. anliq. Venét. 1781. Tom. I. p. 367

(2) Aegidii Carbolicmìs Carmina medica, ad (idem, eie ilhisfravH Lu~
dovicus Choulanf. Lipsiae 1826. pag. 1852.
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perchè niuno esercitar possa medicina ove pria non fosse stalo

esaminato dagli uflìziali della Corona, e trovato abile ad eser-

citarla. Ma poiché dobbiam ritornare di nuovo sopra questo

importante documento, cosi ci riserbiamo di soggiugnere allo-

ra le nostre riflessioni.

Dallo stesso Egidio di Corbeil, rileviamo da ultimo non solo

l'ordinamento accademico della Scuola, la dignità di un Pre-

side della stessa, l'insegnamento pubblico, le dottrine che vi

professavano, e le opere scritte, ma ancora il nome de' mae-
stri di quel tempo. Sicché con la guida di questo, e co' docu-

menti scientifici, elicci sono stati trasmessi, possiamo indica-

re la Storia dei principali personaggi che si distinsero inquella

Scuola. Ma pria di far ciò non sarà inopportuno di riferire

alcune prescrizioni delle Leggi Napolitane, che riguardano la

polizia medica, e che aprirono in qualche modo la strada a ciò

che si fece posteriormente sotto Federico 11. Eccone le prin-

cipali :

« Mala et noxia medicamenta ad alienandos animos, seu ve-

« ncna qui dederit, vendhlerit, vel habuerit, capitali sententia

« feriatur. Rex Rogerius.

« Poculuni amatorium, yel quemlibet cibimi nocivum, quis

« quis instruxit, etiam si neminem laeserit, impunis non erit.

« Rex Rog.
« Eadem paena ferire debet emptorem. Rex Rog.

ART. l.°

Medici più distinti di questo tempo.

43. Matteo Plateario Juniore [Anno It.60).

Le Glosse all'Antidotario di Nicolò han portato per lungo
tempo il nome di Giovanni Plateario; senza porre mente che

il tante volte citato Egidio di Corbeil ne indica chiaramente
il nome. Questi premette al suo poema De compositis medica-

minibus un breve proemio, nel quale esponendo il disegno del

suo lavoro dice di versificare V Antidotario, onde il metro ser-

va di ajuto alla memoria, e nel far ciò sogghigno, laudes elvir-

tules omnium medicaminum secundum Antidolarii sericm expo-:

namus, suùslramenlum et materiam nastrae exposiiionis sumeh-
tes Glossas super Antidotaiuum a magistro Matiiaeo Pla-

teario editas constiluehtes. Né Egidio, che ha conosciuto que-

sto Matteo già vecchio e ch'era stato suo maestro in Salerno

poteva sbagliarne il nome.
Questo Matteo era certamente figlio del secondo Giovanni

plateario: imperocché egli stesso parlando della composizione

del vomi'us Palriarchae lo dice chiar;imente: Pater ^e^t. alitet
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confìeiebat: tapsiam contritam, eie. . . Nota in j lib. pulveris iij

mellis sunt poncndac, ipso lumen Joannes iiij ponti propter sicci-

tatem Ihapsiae. Ecco svelalo il nome del padre, il quale dalla

sua parte forma autorità nella scienza; e però il figlio lo cita

altre volte, talora col solo titolo Pater meus , come nell'art.

Musa ennea, quando ne ricorda un metodo speciale per deter-

minare il prognostico delle febbri acute; e nell'art. Triphera

magna, che dice essere adoperata dal padre insieme coli' oppio

di Micone ; e di fatto nella Praetica brevis Giovanni Plateario

espressamente espone questa sua pratica. È probabile quindi

che quando cita il solo nome di Giovanni Plateario, o il solo

cognome Plateario, qualche volta intende parlare o dell'Avo,

o di Matteo Plateario il vecchio, forse suo Zio. Egli cita il solo

nome di Giovanni Plateario, nell' art. Aurea, in cui dice che
questo maestro quando voleva adoperare quel rimedio pei cal-

colosi, ne toglieva l'oppio e vi aggiugneva il balsamo, e lo da-

va insieme colla decozione di sassifraga; e nell'art. Esdra al-

lorché afferma che Giovanni Plateario e Cofone portavano egua-
le opinione sull'efficacia di quel rimedio, mentre gli altri mae-
stri erano di contrario avviso. Ed infine cita il solo cognome
mag. Plalearius quando ricorda l'uso che aveva di far bollire

l'Eleltuario freddo di Cofone fino a ridurlo a perfetta consi-

stenza,

Questo Matteo, come ho detto, forse era nipote di un altro

Matteo chiamato ora Mathaeus Plalearius ora Mathaeus de Pla-

tea , che Giovanni il padre cita come suo compagno in un ca-

so clinico, e quindi suo contemporaneo e forse suo fratello

(pag. 244). In prova di ciò viene anche il trattato De aegrilu-

dinum curalionc, nel quale l' articolo de dolore capilis è intito-

lato M. Plaleariorum, e certo sono Matteo il vecchio e Giovan-
ni secondo, che si occupavano di opere di medicina pratica.

L'autore delle Glosse lo cita nell'art. Oxy , nel modo me-
desimo come dopo fu citato in versi da Egidio (vers. 1228 e

seg.).

Se laxalivum quondam Plalearius Oxy
Tempore quinquenni validum servasse fatetur,

Seque dedisse refert febrienlibus illud acute

Tulius in morbi curam, regimenque salutis.

Ed il quondam Plalearius di Egidio corrisponde a queste pa-

role delle Glosse stampate: dixit autem Matthaeus de Platea
quod posiquam ipsum servaverat per iiij vel iij illuni se cure do-

nabal acute febricitanlibus, malgrado la differenza del tempo
probabilmente derivante da errore de' copisti.

E questa genealogia di Matteo juniore perfettamente corri-

spondente a quella precedentemente esposta su gli altri Pbt ^-
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rii, viene anche in conferma del tempo in cui fiorì l' Autore

delle Glosse, cioè dal 1130 al 1160. Henschel tenendo conto delle

citazioni diverse de'Platearii, ne volle stabilire la genealogia,

che mi espose in una lettera a me diretta nel 1252 (1). Egli am-
metteva unPlateario di nome incognito e sua moglie per primo
stipite, indi un Giovanni tìglio di Plateario, ed un Matteo 1, e

poscia un Matteo II figlio di Matteo I. Io poi riconosco un Gio-

vanni Plateario I e sua moglie (forse Trotula); indiunGiovan-

ni 11 ed un Matteo I forse fratelli, e da ultimo un Matteo II fi-

glio di Giovanni II e forse anche un Giovanni 111. Le ragioni

sono riferite negli articoli i ispettivi. Vorrei qui soltanto che

si ponesse mente che Matteo II non può essere tìglio di Matteo

I; perchè egli chiaramente cita il nome di Giovanni suo padre,

e riporta l' autorità della Praetica brevis come opera di suo

padre.

Due sono le opere scritte da questo Matteo juniore, cioè le

Glosse sopraindicate, ed un trattato De simpìici medicina, che
si crede essere quello comunemente chiamato Qircainstans dalle

prime parole. Molti storici sulla fede delle prime edizioni

attribuiscono quest'opera a Giovanni Plateario; ma si è soste-

nuto da Choulant , da Henschel , ed altre volte da me stesso,

che l'Autore delle Glosse, citando la sua opera su' semplici, in-

tenda parlare del Circa inslans. Anzi a me pare che citi non
solo il trattato su' semplici, ma anche un'altra opera sulle vir-

tù delle erbe. Nell'art. Bianca parlando dell'Ammoniacum egli

dice: FU oplima confeelio ex colophonia , mastice , ammoniaco ,

arsenico, ad pilos tollendos, et faciem limpidam et rubeam facil,

sicul in libro De virtùtibus herbarum habelur, in traclatu co-

lophoniae. Ma più chiaramente cita altra sua opera su' medica-
menti semplici, nell'art. Aurea, quando spiegando quid sit as-

sarum, dice: Non aulem virtules singulas assignabimus, quia in

LIBRO NOSTRO DE SIMP1ICI MEDICINA dictUìU est Sìljjicil'llll'r de

cis (2). E pure Sprcngel vuole che quest'oliera non appartenga

nò a Matteo nò a Giovanni Plateario, essendo questi troppo

antico, e quegli è citato nell'opera. Ma questo dubbio cade
quando si riflette esservi staio un altro Matteo coetaneo di Gio-
vanni Secondo, come si è detto.

Tutte queste citazioni però mostrano Matteo per Autore di

un trattato su' semplici; il quale è precisamente quello che si

conosce sotto il titolo del Circa inslans per le prime parole ;

ma conosciuto presso gli antichi sotto il titolo: De viriutibns

simplicium, o l'altro De medieamentorum simplicium virlutibus,

che si conservano manoscritti nella grande Biblioteca di Pari-

gi. Potrebbe essere anche il trattato De oariis simpliciaus prae-

(1) Veg, Docum. n.° OS.

(-2) (Jloss. In Opp Mcsuò: ipafl Jantas- Vcnot. 1 570.
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di Cajo, e Gonvill n.° 9G6, con l'epigrafe liber Plalearii Chri-

sosfomi, opus prò quo full intoxicatus ab invidis. Ma questi stessi

talora non sono che modifiche di un sol trattalo, spesso più dif-

ferenti nella forma che nel fondo; e le citazióni di Matteo si

riferiscono in realtà al Circa instans, Come dimostreremo or
ora, Matteo cita in quest'opera il Compendium del maestro
Salerno suo contemporaneo (320), Altri Storici altrihuiscon;)

allo stesso Malico il libro De simplicibus et compo&ids meàicinis

opialis, de aquis eloleis, ed anche il Quid prò quo, che tratta

delle sostituzioni e delle adulterazioni, e che va aggiunta al-

l'opera di Mesue. Sembra poi essere una compilazione re-

cente fatta sulla Pratica breve dell'altro Plateario, il libro

che conservasi manoscritto nella Medicea di Firenze (1) col ti-

tolo : Delle infermidade che possono avvenire nel corpo umano,
colle loro cure secondo che pare a Plateario. Altra compilazione

egualmente formata suile opere medesime conservasi in Firen-

ze col iitoìo Curae lUatlkaei Plalearii e forma il N.° 5 del Codi-

ce CCI descritto da Bandini nel Tom. 11. pag. 197.

Per queste cagioni almeno non meritava Plateario il titolo

datogli da Ilaller ignotus homo medicus Salernitanus. Più giusto

verso un uomo, che trasmetteva tante notizie di se e tanto ope-

re, fu quel suo discepolo, del quale si è fatto tante volte parola,

Egidio di Cornei I, il quale cita più volte onoratamente Matteo.

E basterebbe una sola citazione per tutte, quella cioè con la

quale confessa nel roemio di non far altro che versificare l'o-

pera del Plateario, mostrando così che quel carme distinto

in quattro libri ed in 4663 versi, non abbia di lui altro che la

forma, mentre al nostro Matteo appartenga la sostanza. Altra

volta Plateario è citato in questi versi (L. I. ver. 110.) quan-
do Egidio lo vorrebbe risorto in vita per compiacersi dell' o-

pcra di un suo Scolare:

Vellem quod medicae doctor Pl.vtearius arlis

Miniere divino vilales carperei auras,

Guaderei mslricis pedibus sua scripta liguri,

Et humerìs parere meis. Nam copula talis

El metrici ratio nexus confusa coercent,

Quae vaga prosaico eurrunt dispendia campo.

Altre volte Egidio lo cita quando parlando della Bianca
maior ricorda il prospero uso che ne avea fatto il maestro in

difficili malattie:

Jus apoplexiae dirimit, morbique cadaci,

(1) Bandini: De' Manoscritti, ec.

21
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Si tepido vino, quo sit caro coda leonis,

Bianca resolvalur. et sic resoluta bibatur.

Sic se malronam veterem Platearius olim

Per duo lustra prius passam curasse fateiur.

Né l'opera con sicurezza appartenente a Matteo, cioè la Glossa,

è di poco interesse e di scarsa dottrina, ove si riferisca a' tem-

pi in cui fu scritta, oselle Glosse oltre la citazione di Galeno,

Dioscoride, Alessandro, Paolo, etc. non vi si trova nominato

altro che Costantino ed Isaac , il suo predecessore Cofone, il

suo padre Giovanni, un altro Matteo, i Salernitani (art. Gipt.)

e le donne Salernitane (art. .Vnq. citrinum). E qui vorrei che

si ponesse mente all' unica citazione di Isaac fra gli Arabi. E
perchè alcuni trattati di quest'ultimo furono tradotti da Costan-

tino, cosi è evidente che anche a' tempi di Plateario Matteo non
conoscevasi altro della medicina arahasenon quello che vi avea

portato lo stesso Costantino, e che il vero Arabismo cominciò

molto più tardi. Semina impossibile che in due trattati non si

fosse nominato neppure una volta almeno degli Arabi, che

cosi sottilmente scrissero in materie farmacologiche. Laonde
in Salerno alla metà del dodicesimo secolo non si conoscevano

gli Scrittori Arabi principi, e però non ancora si era abban-

donata la medicina latina tradizionale, e le dot'rine proprie

della Scuola che formano argomento de loro medicamenti e

de' loro studii. Plateario inoltre conserva con le dottrine della

Scuola anche il linguaggio adottato da Guarimpoto, da Cotone,

e da altri maestri della Scuola. Non parlo del dialetto da loro

latinizzato; ma anche di certe forine particolari e proprie di

quegli scrittori, e soprattutto il chiamar causa l'allezione o il

morbo, come fa Guarimpoto, dicendo spesso: conlra causas spi-

riiualium, cantra causas capili*, contro causas pccloris, etc. Basta

porre mente alla sola introduzione del Circa instane, nella qua-

le espone la indicazione dei semplici, per riconoscervi intatte

le dottrine terapeutiche Salernitane espresse da Guarimpoto,
da Cofone e dagli altri Scrittori: lnvenilur aulem, egli dice,

medicina simplex replelionis solutiva , inanitionis restaurativa,

consti'idiva fluxionis. confortativa debilUalis, allerationis immu-
tativa, solulionis consolidativa.

Le Glosse sembrano dirette a mettere di accordo la farmaco-
pea Salernitana con le nuove cognizioni diffuse dopo 1' arrivo

di Costatino. Cosi che Plateario prendendo gli articoli di Nic-

colò e scomponendoli ne espone estesamente le varie parti, ed

in ispezial modo chiarisce la dottrina de' semplici secondo i

principii Galenici delle loro facoltà, e di ciò che chiamavano
complessione, e ciò va illustrando con grande corredo di cogni-

zioni. Che però espone molte cose utili e nuove per que'tempi
intorno la storia, la provvenienza e la sofUHrazion* d^lle dro
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glie medicinali ; rettifica soprattutto la parte etimologica del-

l' Antidotario: e riporta per ciascuna pianta i sinonimi greci

e latini, e talora i nomi volgari. Il fondamento delle cognizio-

ni da lui esposte poggia sopra Galeno; siili' antidotario e sul

grado de' semplici di Costantino; sulla dottrina de' Salernita-

ni suoi maestri o compagni, e massime in molte cose concor-
da perfettamente col pseudo -Macro.

In questi libri Plateario ha esposte anche alcune novità, che
han meritato il suffragio de' dotti, e sono state confermate dal-
l'esperienza, Haller lo loda per aver insegnato che il giusquia-
mo applicato esternamente sia giovevole in qualunque infiam-
mazione. Nella descrizione delle piante egli non solo chiarisce

molte di esse, ma inoltre è il primo che faccia parola di alcu-

ne che non erano antecedentemente conosciute: tale è la Spi-

nteci Filipendula, la Clemalula Flammea, la Galeopsia Tetrahit,

etc.

Da quesf opera di Plateario possiamo infine rilevare molte
altre notizie importanti per la storia. Per esempio sappiamo
per mezzo della sua opera che in que' tempi si raccoglieva lo

zucchero dalle canne tanto in Spagna quanto in Sicilia; in

quella trapiantatevi forse da' Mori che vi dominavano ancora,

ed in questa fattevi coltivare per giudizioso provvedimento
del primo Normanno.

Aveva scritte queste cose, ed anche composte co' tipi, quando
nel momento di farle imprimere, mi arrivano da Parigi, per
opera del mio amico Daremherg, cinque fogli del IH. volume
della bella opera di Ernesto Mayer di Koeni^isberg, sulla

Storia della botanica, cioè dalla pag. 433 alla pag. 512. In que-
sti fogli è propriamente dalla pag. 506 alla 512 è compreso
un articolo (non compiuto) sopra Nicola Preposito, e Matteo
Plateario (1). In questo il dot. Mayer riguarda come apparte-

nenti allo stesso Matteo Plateario tanto le Glossae super Antido-

tarium quanto il libro De simplici medicina; anzi è scontento

che io non avessi pubblicato nella Collectio Salernitana il Li-

ber simplicium medicina/rum del Codice di Breslavia (2). Lo
Scrittore tedesco crede che per errore sia stato attribuito a Nic-

colò un Anlidolarium magnum, avendo e Saladino da Ascoli e

(1) Non conoscendo la lingua tedesca ho proti tato per questo artico-

lo della cortesia del distinto nostro Economista e mio amico , Costan-

tino Baer. Per 1' intero articolo sulla Scuola Salernitana 1' altro mio
amico ed istruito collega dot. Francesco Castindly ne sta eseguendo la

traduzione

(2) Non lo pubblicai, perchè V ili. Henschel non lo aveva ricopiato
;

e perchè quando io lo richiesi , il < odice era stato ritiralo dall' istituto

che lo possiede, né più volevasi concedere per essere portalo in casa di

quel dolio uomo. D'altronde egli assicurava che, salvo alcune varianti,

ci a uniforme al Circa imtans stampalo.
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Cristofaro de Onestis confuso l'antidotario di Nicolò Mirepso
Alessandrino con quello Salernitano. Prova inoltre che il Di-

spensarium magislri Nicolai preposili ad aromalarios , s'ampato
la prima volta in Lione nel 1512, non sia l'Antidotario mag-
giore come vorrebbe Ackermann, ma bensì una compilazione

del secolo decimoquinto. E da ultimo fa conoscere essere egli

possessore di un antica traduzione francese del Circa inslans

di Plateario, non ricordata da alcuno, e però rarissima
,
pub-

blicata a Parigi nel 1530 col titolo: Le grani llerbier en fran-

eoys, etc. Ma noi ritorneremo sulle cose scritte da Mayer, non
solo intorno a questo argonienSo, ma sopra luttociò ch'egli

espone sulla Scuola Salernitana (l).

M. Maestro Giovanni Plateario 111? (Anno 1160).

Dalle cose dette non ha guari può sospettarsi che l'Autore

del Circa inslans non sia Matteo Plateario, ma un terzo Gio-

vanni, forse suo fratello, e tìglio o di Matteo ì,o di Giovanni 11.

1 motivi che suggeriscono questo sospetto sono due. 11 primo
é perchè nelle Glosse Matteo Plateario distingue, come suo pa-

dre, l'oppio in lebaico, micone (da meconmm), ctranense; men-
tre l'Autore delle Glosse appunta d' ignoranza coloro che cre-

dono diverso l'oppio Icbaico dal micone, che sono la stessa cosa:

or posto ciò, come possono attribuirsi ad un solo le due ope-

re? La seconda ragione è che il Circa inslans in molti codici

ed in talune edizioni trovasi sotto il nome di un Giovanni Pla-

teario, che non può essere né Giovanni il vecchio, né Giovan-

ni 11, essendo l'opera di un'epoca più recente. Del resto io mi
limito ad annunziare ciò come un semplice dubbio; lasciando-

ne agli eruditi il giudizio. In questo caso il Circa inslans do-

vrebbe credersi diverso dal trattato su' semplici , del quale

Matteo Plateario si annunzia per autore.

Discorse cosi queste cose intorno a' diversi Plaleariì, io cre-

do che se ne possa nel seguente modo stabilire l' albero genea-

logico:

Giovanni Plateario I. [Anno 1000).

(sua moglie Trottila?)

Giovanni P. 11. Matteo P. I,

i t i

Matteo P. IL Giovanni P. III?

([) Apfè>dice HI.
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48. Maestro Pietro Musandino {Anno 1160).

Contemporaneo di Platearip e Preside della Facoltà medica
di Salerno verso la metà del duodecimo secolo fu questo Pie-

tro Musandino, o de Musanda, del quale appena la storia ci

aveva trasmesso qualclie lieve ricordo. Le sue opere o perdu-
te, o superstiti manoscritte in alcune Biblioteche , furono te-

nute in grande venerazione a' suoi tempi per dottrina e per
senno pratico. Non ci è slata trasmessa altra notizia delle sue

opere, se non che esistono alcuni (lodici uno sotto il nome di

Musandino nella Biblioteca di Parigi, col titolo: Suinmula de

pruepar'adone cibarum et poùuum in/irniorum (1); e l'altro con-

servato nella Biblioteca di Londra sotto il nome di Pietro de

Musanda, col titolo: De diaeds infirmorum (2); l'altro trovato

nella Biblioteca Vaticana, dove si sono fatte delle ricerche a

mia premura, col titolo: Tractatulus de cibis et podbus febrici-

tanlium secundum Martini Pclriim de Musanda (3). Dal che può
ragionevolmente dedursi che sieno l'opera slessa , o almeno
capitoli estratti da un'opera sola, nella quale imitando il vec-

chio di Coo, questo Ippocrate Salernitano dettava precetti so-

pra una parte cosi difficile e cosi importante della medicina.

Quest'opera è stata stampata fra' trattati attribuiti ad Arnaldo
da Villanova col titolo: Ih' modo praeparandi cibos et potus in-

fìrmorum aegriludine acuta (4).

Pietro Musandino fu uno de' Professori Salernitani conosciu-

to vecchio da Egidio, e che trovavasi già morto quando scri-

veva il suo poema. Tuttavia questi ne avea concepito un' idea

cosi elevata che non cessa di magnificarlo più volte, e da lui si

può rilevare che Musandino abbia scritto non solo intorno alla

dietetica degl'infermi, ma ancora intorno alle urine ed alla te-

rapeutica. E difatti Egidio conchiude il suo trattato sulte uri-

ne in maniera da lasciar conoscere aver egli da Musandino trat-

te in parte le sue dottrine:

Nunc mea completo respira, Musa, labore,

Stringe rotam, cursum cohibe, compesce fluente,

Claude Musandini torrentes lluminis undas.

Ed altre volte ancora, ponendo sotto lo scudo di Musandino la

(1) Codd. MSS. Bibl. Paris. Voi. IV. p. 297. Cod. 5954.

(2) Codd. MSS. Script. Angliae et Hiberniae Voi. 1. p. 128. Cod.
2472.

(3) Calalogus Cod. med. aev. etc. Auct. Henschel. Vratie^lav 18 r*7,

(4) Ani. Villanov Opp. Qmn. lia&ileae 1585, pag. 1458.

v '•
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sua liruncula Clio, onde evitare i dardi avvelenati dell'invidia

pel suo carme sui polsi, esclama:

Ut sit processus securior et tibi parcat

lnvidus, ut fatui vetus ludibria vulgi,

Verba Musandino maneant condita sapore.

Né qui si ferma: ma nella lunga invocazione che precede il suo

carme su' Medicamenti composti anche sotto il nome di Musan-
dino si rifugia, per evitare i pungoli dell'invidia, e la maldi-

cenza de' tristi :

Temperat invidiam, tibi defensacula ponet

Musandinus apex, quo tanquam sole nitenti

Et nitet et nituit illustris fama Salerni

O utinam Musandinus nunc viveret auctor!

Me meos versus digno celebraret honore,
Ipse meis scriptis signum punctumque favoris

Imprimerei placido legerat mea carmina vultu:

Et quod in irriguis illius creverat hortis

,

Ipsa meum sentirei olus
, gustuque probaret

Ex proprio sale doctrinae traxisse saporem.

E pare che in realtà Musandino sia stato il suo ispiratore,

perchè altra volta anche al secondo libro dà principio con que-

sti versi :

Dulcìa Theicii resonans modulamine vatis

Tange chelin, digitisque fides percurre sonoras,

Largo Cirrhaei libamine pota fluenti

,

Diva, Musandinas evolve et dissere leges.

Da tutte le lodi che con tanto entusiasmo Egidio prodiga

alla memoria del suo maestro già estinto; dalla spontanea con-

fessione di ridurre in versi le dottrine apprese da lui ; dalla

notizia che ne lascia lo stesso poeta che Musandino fu capo o

presidente della Scuola ; dagli avanzi delle sue opere sparse in

diverse Biblioteche, è agevole rilevare quanta fama egli godes-

se, quanta autorità avesse acquistata, e come sostenesse il deco-

ro di una Scuola , da lui così degnamente rappresentata e di-

retta*

Da ultimo questo Pietro Musandino sarà forse il Petrìcello

O il Petronio citato da Plateario ed Autore! degli articoli del

Codice di Breslavia, e della Practica del Codice dell'Ambrosia-
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na di Milano? Abbiamo dimostrato che l'Autore di quelle ope

re non poteva fiorire più tardi del cader dell'Xl e del princi-

piare del XI l secolo. Sarà forse lo stesso del Petricello Auto-

re del terzo libro della Practica del Codice Parigino? Chi po-

trebbe provarlo!

Si può anche conghietturare che egli sia stato chiamato de

Musando, perchè oriundo Pugliese, e del casale di Musanda,
il quale apparteneva al Principato di Salerno, ed il Duca Rug-
giero, tìglio di Koberlo Guiscardo, lo aveva assegnato al suo

tiglio naturale Guglielmo Signore di Gesualdo e di Paterno, il

quale nel 1116 lo donò alla Trinità della Cava presso Salerno,

coinè apparisce da due Diplomi conservati nell'Archivio della

Cava (1).

46. Maestro Salerno [Anno 1160).

Questo Maestro, del quale io aveva rivelata V esistenza e le

opere da Arnaldo da Villanova, fu certamente contemporaneo

di Plateario e dì Musandino; e quindi fiorì dal 1140 al 1168.

Ei pare che sia stato anche Preside della Scuola, probabilmente

prima di Musandino, e cìm Egidio stesso abbia ricevuto da

Lui la laurea dottorale : Ecco le parole di Egidio:

Ut sit processus securior et tibi pareat

lnvidus, ut fatui vites ludibria vulgi,

Omnibus aequivoci titulum praetende Salerni;

Praesulis Alphani claro siguata sigillo.

E certo pare che in tal modo si possa interpetrare quel lilu-

lum Salerni, massime se pongasi mente alla forma delle Lau-

ree Salernitane, le quali fino agli ultimi tempi si sono date

in nome del Priore : eccone l' intestazione : Nos N, N. Sa-

lernitanus Pliiliwphiae et Medicinae Doclor, Prior Almi Collegii

Salernitana, Studii in philosopMcis ac Medici* Scienliis anfiguis-

sima occupatione celeberrimi — Universis, eie 11 suggello di Al-

fano può indicare il tempo in cui forse si adattò l' anello signa- >/
torio coli' effìgie di S. Matteo, probabilmente sotto di Alfano

I. (+ 1085), o sotto di Alfano li. (+ 1120). Alcuni poi hanno
interpetrato questo passo di Egidio, che abbia voluto intende

re di presentare 1' opera di Salerno come autorità , e quasi

come sorgente delle sue opinioni. E qui si ponga mente che

Egidio chiama equivoco il nome di Salerno, perchè 1' Autore

si poteva facilmente confondere con la città ; e tale lo chiama
anche altra volta, quando ponendo termine al suo trattato

(l)Docum. n.° 69.
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siili' urina invita la sua Musa a fermare il suo corso, ed a re-

spirare dalle sostenute fatiche :

Non ultra aequivoci gazas praelata Salerai

Sparge.

E lo stesso Egidio indica ancora 1' opera per cui si rese ce-

lebre Salerno, cioè su le (abelle de' semplici, distribuiti secon-

do le loro virtù , e che si dissero Tavole Salernitane, o Tabelle

di Salerno. Egidio parlando della Benediciate, comp. med. L.

J. v. 834) dice:

Ante dabis divisivis radicibus, herbis

Gummis, seminibus, quibus est diuretica virtus,

Ordine sub certo, quorum foecunda Salerai

Pagina describit similem distincta columnis.

E queste tabelle ancor si conservano in alcune Biblioteche,

e sono citata da Ilaller (1). Nella Biblioteca della Università di

Breslavia vi è un manoscritto col titolo Salerai niedieinale del

quale ho pubblicalo il principio e la distribuzione (('oli. Sai.

T. II. p. 422) ; ed in Firenze vi sono non solo due MSS. delle

tabelle, ma anche un' operetta col titolo Compctuìium magislri

Salenti , della quale pubblicai la copia imperfettissima che ne
potei ottenere (Coli. Sai. Tom. III. p. 52. ). 11 primo MSS. è

citato da Bandini (2) col titolo Tabulae Salernitana^ seu Catalo-

gna mecìièàwientorum simpticiumjuxla facuìlalum seriem disposi

forum..Esso forma parte del Codice CLX11; mentre il secondo

che tiene eguale titolo forma parte del Codice CO; del quale fa

parte anche il Compendivi)) sopra citato. In un Codice della no-

stra B. Biblioteca Borbonica (PI. Vili. D. 33), in seguito di un
Antidotario di Nicolò son segnate anche alcune ricetledel m. Sa-

lerno, come le Pillale gloriosissimi regis Rogeriì,g\k prima cita-

te (3). In Arnaldo di ViUanova , o almeno nel trattato De re-

gimine sanila!is, che va sotto il suo nome, e che pare scritto

da un milanese, si leggono queste parole: Ponimi Magistri Sa-
lernitani caperli muhas tnedìcinas sanguinem mundificantes, pu-
la cassia fistula ,

prima , tamarindos , violas , scruni caprinum
,

borraginem, myrobàlanos, cerata, hepalicam, dìanthos cetrach,

et multa similia, siculi ih Takcms SalerNitanis facile est ridere

(cap. VL). Altra citazione di queste tabelle si trova in un'altra

opera di Arnaldo da Villanova, cioè nel Comento al primo
aforismo d'ippocrale, in cui parlando delle lodi di coloro che

(t) Bibl. Medie Pracl. lom. T.

(2) Op. cit. Tom. II. pag. 166-197.

(3) Doèum. citalo D,° (il).
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hanno scritto aforisticamente, vi comprende il Magisfer Saler-

nius, per avere scritto in modo compendioso ed aforistico, le

eueTABULAEtìfe operalionibus vele/fectussimpiicium. Dalle quali

cose risulta chei maestri Salernitani contemporanei, Plateàrio,

Musandino, e Salerno, occupavansi alacremente a chiarire la

terapeutica, il primo esponendo le virtù de* semplici e le qua-
lità degli antidoti ; il secondo dando le regole per la dietetica

degl'infermi; e l'ultimo distrihuendo i rimedii in alcuni grup-

pi, secondo le loro virtù, rendendone così agevole ai medici
la pratica applicazione.

II Compmdium Salerni forma parte anche del bellissimo Co-
dice Salernitano scoverto dall'ili, professore Puccinotti nell'o-

spedale di S. Fina in Sangimignano, ove si contengono altre

opere Salernitane. E pregevole è quel Codice perchè di buona
nota, e le opere vi sono intere, e da quello può rilevarsi la

dottrina del maestro Salernitano megliochenel Codice Lauren-

ziano da me pubblicato (C. S. 111. 52). Questo Compendium di

Salerno è citato da Matt. Plateàrio suo contemporaneo, come
abbiam detto a pag. 305. e come ripeteremo or ora.

Non è da porre in dubbio che Salerno appartenesse ad una
nobile famiglia Salernitana, e discendesse da quel Conte Saler-

no del quale fa parola un Istrumento del 1086 conservato nel-

l'Archivio Cavense, e da me riscontrato. Questa famiglia in tut-

to il corso del secolo Xll prosegui ad essere distinta in Saler-

no per dignità civili (1). il P. Meo negli Annali (\. 160) cita un
Diploma conservato nell'Archivio della Cava scritto in maggio
dell'anno 1118, dal quale apparisce che un Salerno Notajo ed

avvocato era dato a guardia e mallevadore della Chiesa di S.

Nicola in Salerno appartenente al Monastero della Cava. Forse

era uno de' due Salerni, che ho trovati citati in dueistrumenti

conservati nello stesso Archivio della Cava degli anni 1151 e

1152, de' quali Salerni uno era figlio di Ademaro e l'altro di

Alferio, e forse uno di questi era il medico. Più certa notizia

del Salerno medico si trova nel Muratori (2), e neHo stesso P.

Meo (x 168) perchè era giudice nella sua patria e tale fu mae-
stro Salerno. Chiaramente poi il medico giudice famoso vien

citato nell' Diploma del 1151 da me citato (3), col quale è no-
minato esecutore del testamento del Medico Romualdo. E
questa famiglia Salerno seguitò a distinguersi anche dopo quan-
do occupò elevati carichi presso i Monarchi Angioini, massi-

me a' tempi di Ladislao. Essa possedè molti feudi, ed ebbe una

(1) Docum. n.° 70, 71 e 72.

(2) Dissert. med. aevi Diss. LVIU. Tom. XIII. pag. 94. Arezzo

1778.

(3) Veg. Docum. citalo n.° 64.
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Cappella gentilizia nella Chiesa di S. Pietro a Majelia in Na-
poli, ove ancora si leggono pompose iscrizioni sepolcrali.

Ma la storia civile ne ha lasciato del Salerno medico una
memoria trista ed obbrobriosa. Lgone Falcando pregiatissimo
storico narra di lui un fati o nefandissimo avvenuto intorno
all'anno 1167 (1). II eh. Puccinotti preso di orrore a quel
fatto

, ha voluto non ha guari (2) sostenere che il maestro Sa
lernitano Autore citato da Egidio di Corbeil sia diverso del

maestro Salerno ignominiosamente condannato nel 1107 in

Palermo per veneficio. Comprendo che l' ideale della dottrina
e della probità della Scuola ne scapita; ma nella storia innan-
zi tutto è la veri là. E quando un raro concorso di uomini e di

secoli mostra la dignità ed il sapere di quella Scuola ; quando
gli ordinamenti Accademici erano dettati dal più nobile senti-

mento di umanità e di cristiane virtù, qual sorpresa che un
uomo abbia ceduto a' tempi disformati che allora correvano,
e secondando gli arlifizii de' partiti siasi coverto d' ignominia ,

abbassandosi ad un delitto esecrando ed abbominevole? Tutta-
via quando volessi scusare il maestro Salerno ne avrei prove
sufficienti; poiché se vera fu la sentenza, dubbioso èil delitto

inconcepibile il giudizio. La Reggia di Palermo era divenuta
in quel tempo arena di turpi intrighi di ogni natura. Imperoc-
ché morto il primo Guglielmo nel 1166, e di giovanile età ri-

masto il figliuolo Guglielmo il buono, lidato al ballato della

Regina, questa venir fece di Francia un suo consanguineo Ste-

fano figlio del Conte di Pertica, che fu pria Cancelliere indi

Arcivescovo di Palermo. Costui ottenne tanto potere quod lo-

tum Regnum prò suo arbitrio disponebat , come dice Romualdo
Guarna el in superbiam clalus, Consilio pravorum hominum,
indigenas lerrae coepil habere odiosos. Costui prese ad abbattere

coloro die erano stati fino allora potenti in Corte, fra' quali

Matteo (d'Ajello), Maestro de' Notai, Salernitano, favorito del

primo Guglielmo, e temuto per astute e feroci arti, come vuole
lo storico Falcando, ovvero rispettato quia homo crai sapiens el

dìscrelìts el in aula regia a puero enulritus, elinagendis regiis

probalac fidelilaiisinvenius, come dice l'arcivescovo Guarna. In-

somma due partiti si facevan guerra, l'uno nuovo e straniero,

l'altro nostrano e forte per antiche aderenze, quello capitanato

da Stefano Cancelliere, questo in molte parti diretto dal Saler-

nitano Matteo. La contesa poco tempo durò, che Stefano fu ob-

bligato a riparare in Gerusalemme ove morì, e Matteo d' Ajello

rimase in corte nel mite e paterno dominio del buon Gugliel-

mo, ed anche dopo la morte di questo Re , fatto egli già vec-

(1) Documento n.° 73.

(2) Docum. al li. Voi. dilla sua Slor. della medie.
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cliio sostenne le parli di Taciceli avverso il tedesco dominio

dì Errico Vi. Ora l'un partilo, quello di Stefano Cancelliere,

trovò in Falcando un panagerista. E certamente dotto scritto-

re e storico superiore a' tempi fu costui; ma talvolta fu passio-

nato giudice de* fatti avvenuti in quella eh' e' chiamò tirannide

di Sicilia. Ed ei solo ci narra il fatto di maestro Salerno; uè il

Guarna ingenuo Cronista, che tanta parte ebbe in que'negozii,

e che seguiva le parti di Matteo Notajo, ne fa parola. E dal

Falcando stesso rilevasi, che malgrado il maestro Salerno, spo-

gliato di tutt'i beni fosse stato dannato nel capo, chiuso in car-

cere e tentato con minacce e promesse, nulla mai confessò; si

che lo stesso storico, che tanto avverso si chiarisce a Matteo

Maestro de' Notai, ed agli aderenti di lui, non osa dichiarare

assolutamente reo il maestro Salerno, ma poggiato sulle scuse

incerte e contraddette, e sulla meschina difesa del medico, ob-

jecti criminis suspicione»! magnopere roboravit. Ed a questo ch'è

sospetto e non convinzione si aggiunge qualche cosa che rende

inconcepibile il giudizio. Matteo Notajo fu quel che ora direb-

besi Mandante; alle sue vendette erasi fatto vile strumento il

maestro Salerno; aveva sedotto anche il rispettabile Arcivesco-

vo Romualdo Guarna (Archiep'utcopum Salernitanum ejusdem

venato conspiralionis infecil), e malgrado ciò, in questa causa

è giudice e parte, e siede con lo stesso Romualdo Arcivescovo

a dannare nel capo l'esecutore de' suoi ordini , e per dippiù

Romualdo è perito e giudice severo avverso lo strumento del

suo partito!

E certamente se vero è il Salerno dotto maestro Salernita-

no, dubbioso è il delitto che gli appone lo storico. Ma quando
anche questo vero fosse, neppur troverei ragione da creare un
nuovo Salerno autore diverso dal Salerno apprestator di ve-
leni.

Cbe il Salerno familiare di Matteo di Aiello stato si fosse Sa-
lernitano e del grado di giudice insignito cel dice lo stesso sto-

rico Falcando : Salernus medicus, Mallhaei Nolani plurimum
famiìiaris , cujus eliam opera Salernilanae urbis ludex fuerat
inslitutus. Laonde anche creando un altro Salerno Autore, co-
mel'uccinotti dice, questo non può essere « uno di que' molti
« che in que" luoghi e tempi e medici e non medici aveano un
« tal nome, e va cancellato dal ruolo de' Medici Salernitani. »

Imperocché il Salerno era nome di famiglia e non di persona,
ed il medico di Matteo Notaio era Salernitano e non può esse-

re cancellato dal ruolo de medici Salernitani. Ed in conferma di

ciò io avea già trovato un documento dell'Archivio della Ca-

va (Col. Sai. T. 111. p. 329 )
che dava il titolo di Giudice al

niaistro Salerno fin dal 1154. Ora costui ch'era stato in gran

favore tino al 1167 non può essere altro che il Salernus aequi-

vocus di Egidio di Corbeil, ed il Salernus autore delle label-
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lae e del Compendium. E per vero ora elie i Medici .Salerni-

tani, maestri di Egidio, sono tutti provati da documenti ci-

vili, non possiamo creare nuovi personaggi, quando la cro-

nologia la dignità le testimonianza di Scrittori sincroni con-

corrono a stabilirlo.

Puccinotti dice: Egidio di Corbeil ed il Salerno erano contem-

poranei; si, contemporanei, ma come uno de' discepoli che può
avere un 18, o un 20 anni, con un maestro e scrittore rispet-

tato e di bella fama già da un terzo di secolo e più. Contempo-
ranei l'uno a capelli biondi l'altro canuto; quello venuto di

Francia ad imparare l'arte in una Scuola, la quale, come dice

lo stesso Egidio, tollerava nondum matura» medicorum surgere

plantas, e questi che non solo insegnava ma concedeva lauree

tanto venerate, che il Medico Poeta consigliava la sua Musa
di mostrare il Diploma ottenuto da Salerno per esiggere il ri-

spetto dagl' invidi e dal volgo.

Vero contemporaneo di Egidio era Giovanni Castalio ( Fer-

rarlo) che ottenne la laurea dottorale in sua presenza Musan-
dino subpraeside, ed i documenti mostrano che questo Giovali

ni era Medico del He nel 1188, e nel 1275 due suoi posteri

Bartolomeo e Matteo Ferrano si dichiarano filii quondam Jo-

hannis, qui fuit ftlius Thome filii Magistri Johannis domini Regis

Guillelmi secundi medici et familiaris. Portate indietro questo

Giovanni medico e familiare del Re (che salì sul trono nel

1167), vedetelo uscir giovane dalla Scuola e ricevere minimi
huìnihnn in presenza di Egidio, e non troverassi indiscreto che

receda tino al UGO, o almeno al 1163.
Puccinotti soggiugne: « Egidio trovò a Salerno il Musandino

« che gli fu maestro assai vecchio, e quando anche Egidio da
« vecchio scriveva il suo poema, Musandino era già morto. La

« celebrità e la vita del Musandino toccarono adunque l' èsteemo

a del secolo XII, ed Egidio e Salerno sarebbero stati al certo

« giovanissimi nelf esordire del secolo XIII. 11 Salerno adunque
« che fu, siccome sembra probabile, preside della Scuola dopo
« la morte del Musandino, se fosse stato lo stessi» Salerno Au-
« tore del delitto nel 1 167, avrebbe la Scuola Salernitana eon-

« feritagli subito o poco dopo la carica di presidente? »— Ma
spero non gli sia discaro che io chiarisca coi fatti il ragiona-

mento.

Egli dice Egidio da vecchio scriveva il suo poema; ma non si

è ricordalo, che vi è una data certa del IV libro del tèrzo poe-

ma De composit. mediami, ed è il 1193, e che prima di questo

tempo aveva scritto i tre primi libri di questo lungo poema,
e due altri poemi più giovanili, cioè quello sulle urine e l'al-

tro su' pólsi. Laonde non sarà indiscreto chi creda che Egidio

abbia cominciala I.: sua v ria poetica dal 1 180, e scrisse cintine

poemi lino al 1220 quando terminò la lunga sua vita. Launde
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Egidio non era ancor giovine nel principio del XIII secolo

poiché fu medico di Filippo Augusto che salì sul trono nel

1 180; ed inoltre sappiamo che morì assai vecchio verso il 1220.

E chi vecchio trovavasi nel 1220, non poteva essere giovanis-

simo dieci o lo anni prima , e siam costretti a rimandare

la sua gioventù dal 1160 al 1170. E molto meno esser poteva

giovanissimo il maestro Salerno nel principio del XIII secolo;

bensì sorpassando in età il discepolo, la sua gioventù deve ri-

salire dal 1140 al 1150. Laonde risulta chiaro ch'egli era fin

dal 1154 tanto adulto da esser giudice, e dal 1100 al 1167 tan-

to inoltrato negli anni da esser preside della Scuola. E certa-

mente non potè essere elevato a tal dignità dopo il 1167, non
solo perchè il De Meo (Ann. Crit. Dipi.) afferma esser morto
in carcere (senza peraltro addurne le prove); ma ancora per le

seguenti ragioni.

Qualunque cosa si pensi intorno alla cronologia di que' Mae-
stri, una cosa è innegabile cioè che Egidio di Corbéil comin-
ciò i suoi studii in Salerno sotto la presidenza di Musandino,
e li compì sotto la presidenza del maestro Salerno, ed il passag-

gio della presidenza stessa sicuramente avvenne sotto gli oc-

chi suoi. Egli vide Musandino sub praeside (vidi) ricever Gio-
vanni la laurea, ma la sua laurea l'ebbe da un altro preside,

onde gloriavasi del titulum aequivoci Salerni. Prova evidente

che sieno due sieno tre sieno quattro gli anni in cui Egidio

studiò, egli vide due presidi; prima il vecchio Musandino, che
poscia deplora morto (minam Musandinus nunc viverci!) , e di-

poi Salerno, del quale non cita che le dottrine, ed il (ilulum.

Ora due cose sono possibili: 1.° che il Praeses era a vita, co-

me fu poscia il Prior; 2.° che si cambiava a tempo per es. ogni
anno. Nel primo caso deve dirsi che Musandino morisse nel tem-
po in cui studiava Egidio; nel secondo caso che il cambiamen-
to siesi fatto nel tempo medesimo. Ciò posto, non diviene pro-

babile che Egidio potesse e dovesse studiare dal 1160 al 1166,
che siesi trovato presente alla morte di Musandino forse al ca-

dere del 1165, e che ricevesse la laurea nel corso del 1166
sotto la presidenza di Salerno? Perchè non poteva avvenir lo

slesso nel cambiamento de' presidi? Tutto concorre a far cre-

dere che cosi e non altrimenti sia avvenuto, e che Salerno sia

stato preside prima del veneficio commesso in Palermo.
Ma, dicePuccinotti, « sembra impossibile che la memoria di

« questo delitto si fosse spenta al tempo di Egidio di Corbeil, e

« che questi potesse lodare nel suo poema un Salerno della pro-
te pria scuola, che avrebbe deturpato il suo nome con si enor-
u me nefandezza? Rispondo che Egidio scrivendo 15 a 20 an-

ni dopo il fatto poteva tacerlo. Ed in vero mentre loda la bon-

tà di Castnlio, la triplice dignità di Romualdo, l'acume e io

splendore di Musandino, la clinica sapienza di Plateario, li
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splendidezza di Mauro, la strenua diligenza diagnostica di Ur-
sone, che cosa ci dice delle virtù di Salerno? Nulla: e solo ri-

corda il tilulm da lui ricevuto, e la pagina foecunda Salemi.
Del resto era più probabile che Egidio avesse avuto pel mae-
stro Salerno e per gli aderenti e protettori di lui piuttosto l'o-

pinione favorevole di Guarna, che la ostile opinione di Fal-

cando.

Un'altra breve osservazione, e passerò all' ultima, e più im-
portante a mio credere. Puccinotti dice che il manoscritto San-

giminianese sia scritto dal XII al XIII secolo; quello di Firenze

è dello stesso tempo o più antico. Ora se Salerno fosse stato gio-

vanissimo nel principio del XIII secolo, avrebbe dovuto scri-

vere la sua opera dopo qualche anno, e le copie dovrebbero
essere di un periodo molto meno antico di quello che le tro-

viamo. E qui non sarà vano osservare che anclie un Codice

conservato nella R. Biblioteca Borbonica di Napoli (Pluteo

Vili Let. D. N.° 33), del quale diedi notizia all'Accademia

Pontaniana nel di 12 Giugno 1853 in un Discorso pubblicato

nel Rendiconto Accademico , e ristampato nella mia Coli. Sai.

IV. 679, viene a chiarire quel eh' esposi. Questo Codice contie-

ne le opere di Mesue, in mezzo alle quali vi è interposto una
specie di centone, che contiene l'Antidotario di Nicolò con l'ag-

giunzione di molte ricette di medici posteriori tutti Salernita-

ni, come le Pillulae mag. Barlholomaei, quelle mag. Ursonis,

quelle mag. Mauri, e fra quelle le Pillulae gloriosissimi Regis

Rogerii, quibus utebatur propter visum clarificandum, audilum

corroborarli, spiriiualia confortant, et singulas superfluitates ex-

pellunt. E si vede chiaro che quest'ultima ricetta è stata presa

dal Compendium mag. Salemi, ed è analoga alle Pillule gloriose

regis Rogerii Sicilie, che Puccinotti ha trascritte dal Codice San-

gimignanese. (1) La qual cosa mostra ctu, già nel XIV secolo

(età del Codice Napolitano) le opere del Salerno entravano con

Ursone e con Mauro Maestri più giovani di lui.

Nulla poi dirò di alcune ossservazioni che si riducono a

semplici dubbii. Cosi egli dice che il citarsi Y Alambicco nella

preparazione dell' acqua ardenle farebbe credere che si tratti

di un'età molto al di sotto de' primi Arabi: ma si conosce che

oltre la vaga notizia antichissima della distillazione, la cogni-

zione dell'Alambicco risale al cadere dell' underimo secolo, e

poteva benissimo conoscersi in Salerno alla metà del duodeci-

mo ; massime dopo che i Normanni riceverono dagli Arabi

Siculi la cognizione dei loro chimici trovati, e li diffusero an-

che in Terraferma
, più ancora quando dopo la morte del Du-

ca Guglielmo, Ruggiero s' impadronì anche della Puglia , e di

Salerno, e prese il Real Diadema nel 1130, E così pure le pil-

(1) Documento citato n.° fiO.
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Iole di Stefano e di Zaccaria nulla dicono; perchè non si sa se

il padre di Attuario era medico, e perchè altri Zaccaria medici

più antichi si trovano citali, come lo Zaccaria al Tifuri, scrit-

tore di cose farmaceutiche al nono secolo. (Hall. Bibl. Med.

prof. . 550).

Da ultimo mi rimane a parlare di un fatto che meglio chia-

risce la cronologia di quei maestri, e sparge nuovo lume sulle

opere del Maestro Salerno.

11 maestro Plateario lodato da Egidio è il Matteo Autore del

trattato de' semplici e delle Glosse all' Antidatano , e figlio di

Giovanni II. Questo Plateario dovea essere contemporaneo di

Musandino, perchè il Medico di Filippo Augusto compiange

in pari t°mpo la morte di entrambi (De comp. medie. I. v.

UO'Mi).
Posto ciò, ove io potessi mostrare che Plateario cita il mae-

stro Salerno se ne dovranno dedurre due importanti conse-

guenze , cioè che Salerno era contemporaneo di Musandino e

di Plateario, e che il Compendium era un'opera conosciuta e

citata, né ci è stata svelata la prima volta dal Codice Laurenzia-

no di Firenze.

Nel trattato de' semplici, detto Circa instane del Maestro Pla-

teario , nelcap. XXV De acelo (1) ,
parlandosi dello sciroppo

acetoso, si leggono queste parole: Zuccarum debet resolvi in aqua

e! aceto, et decoqiiatur donec adhereat cade, et si visfacerediureti-

cum,magis decoquatur, ut invenitur in Compendio Salernitano.

Ora io sou di parere che questo compendio sia il Compendium
Salerni, il quale si è detto Salernitano pel facile equivoco dei

Copisti, come nello stesso Arnaldo da Villanova un'altra ope-

ra dello stesso Maestro Salerno una volta è citata col titolo Ta-
bulae Salernitanac, ed un' altra volta col titolo Tabulae Salerni.

Henschel aveva veduta questa citazione nel Circa imlans ed
aveva sospettato che volesse indicare l' insieme di tutt' i trat-

tati compresi nel Codice di Breslavia. Lo stesso Henschel, che
probabilmente aveva avuto nelle mani un altro esemplare del

Compendium Salerai egualmente coli' erroneo titolo di Compen-
dium >alernitan,um {'2), tuttavia lo crede diverso dal compen-
dio citato dal Circa insians, perchè non trovava indicata la mag-
gior cottura per rendere diuretico lo sciroppo acetoso. Io per

l' opposto credo che l'opera citata è precisamente il Compendi-

um Salerni; poiché è vero che non si parla del modo da ren-

dere diuretico lo sciroppo acetoso, ma si parla distintamente

del modo da formare gli sciroppi, compreso l'acetoso, (C, S.

Ili. p. 58 59j. Quomodo fa scyrupus\ de clarifìcalione Scyrupi

;

e quella citazione può riguardare le norme generali per for-

(l)ln Opp. Jo. Seiaiionis. Lugduni 1525. pag. CCXXYTI.

(2) MSS della Biblioteca Redingeriana. Cod. LXXXIV. Repos IT.

H*5
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mare gli sciroppi, e non quelle particolari per formare lo sci-

roppo acetoso diuretico.

Henschel del pari trovando le stesse parole del Circa instans

stampato nel Liber simplicìum medicinarum del Codice di Bres-

lavia, mette innanzi un altro sospetto, cioè che questo secondo

sia il Compendium. Ma quell'uomo eruditissimo aveva ben ve-

duto che il trattato del Codice di Breslavia era lo stesso del Cir-

ca inslam stampato, salvo che il manoscritto è più copioso e

contiene numerose ed importanti varianti. Ora se sono la stes-

sa cosa non fa meraviglia se ripetano le stesse parole , e la ci-

tazione riguarda un'opera diversa da entrambe, la quale non
può essere altra che il Compendium Salerni

,
quello stesso che

il Puccinotti ha trovalo in Sangimignano.
Laonde conchiutlerò , che il Compendium mag. Saterni era

stalo scritto prima del Circa instans, ossia della prima opera

del Plateario, e però il Salerno stesso era contemporaneo dei

due più vecchi Maestri di Egidio , cioè di Musandino e di Pla-

teario, e fioriva dal 1150 al 1167.

47. Matteo Salomone [Anno 1170).

Io non avea riportato fra' Maestri Salernitani questo Matteo

Salomone, perchè Egidio di Corbeil lo cita come Medico che

illustrava la Scuola di Montpellier a' suoi tempi; comunque il

modo stesso come lo cita, faccia conoscere che dovea essere uno

straniero in Montpellier, e che dovea appartenere alla Scuola

di Salerno, perchè lo stesso Eg :

dio lo cita in mezzo a' Maestri

di quella Scuola. Ecco i versi: (De comp. med. Lib. L ver.

445Ì54.J

Qui trahit a dodo nomen Salomone Mathaeus,

Qui nitet eloquio, qui mentis acumine pollet,

Suscipiat placido Salomon mea carmina vultu,

Et se noscat in bis: sua condimenta saporet,

Melque suum sugai, quod vasa novella propinant;

Quo Pessulanus nisi Mons autore niteret,

lanuludum physicae lux eclipsata fuissel.

Ma ora ogni dubbio è dissipato, ed un Codice della Bodle-
jana di Oxfort è venuto a provare che Matteo Salomone era

Salernitano, ed era stato chiamato a professare in Montpellier:

onde Egidio che era cosi riconoscente alla Scuola di Salerno ,

e poco benevolo per Montpellier, dice che la Scuola di questa

Città da gran tempo si sarabbe eccl issata ove un Medico Saler-

nitano non vi fosse stato chiamato a sostenerne lo splendore. Ag-
giungasi che anche il nome viene in conferma di ciò, assumen-
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do i Salernitani in preferenza il nome di Matteo dai loro Santo

Protettore,

Quel che prova ciò evidentemente e restituisce a Salerno il

Matteo Salomone tanto lodato da Egidtoyè un Codice della Bi-
bliol. Rodlejana E. Muweo n.° ^S fol. L Questo contiene una
copia de' soliti versi della Scuola Salernitana, con una conchiu-
sione di 32 versi, ne' quali cita i Maestri Salernitani contempo-
ranei. Questi versi furono trascritti dal Daremberg e da me fu-

rono riportati nella edizione del Regimen sanitatis (Col. Sai. T t

I. p. 515/. 11 Codice della Rodlejana porta questo titolo: Tran-
rorum Regi scripsU tota Schola Salenti (come quasi tutti fili altri

manoscritti di Oxford), e termina con queste parole: Explitit

(ìorarium versuum mcdicinalium scriptum Chrislianissimo Regi

Francorum Karolo Magno, a tota unwersilate doctorum medicina-

rum proletarissimi Studii Saiern L'ani, tempore quo idem Rex Sa-
rasoncs deridi Runcavalle, quod laluif usque Iarde, et Dea volen-

te, nuper prodiit in lucern. Questi versi intanto sembrano scritti

da quei che ricopiò o compendiò i versi della Scuola verso la

line del secolo XIII. Imperoccbè nomina come moderni tutt'i

Maestri di quella Scuola, die sono lodati da Egidio di Còrbeil.

Essi sono Mauro, Matteo (Plateario), Pietro (Musandino), Ur-
sone, Salomone. Questa è prova evidente die Salomone era

Salernitano e Maestro della Scuola. Ecco i versi che lo riguar-

dano :

Maurus, Mathaeus, Salomon , Petrus, Urso, moderni
Sunt Medici, per quos regnat medicina Salcrni.

Abbiam detto precedentemente clic la famiglia Salomone era

Salernitana (pag. 2Ì1) e trovasi ricordata ne' nostri Archivii,

come quel Romualdo Salomone a cui appartenevano i beni ebe
Gisulfo donò a Pietro Siciliano Medico (1). Forse il Salomone
era stato espropiato de' suoi beni per essersi trovato implicato

nella congiura per la quale fu ucciso il Principe Guaimario.

48. Romualdo Guarna (Anno 1170).

Personaggio gravissimo e di somma importanza in quei tem-

pi fu questo Romualdo Guarna; sia che si guardi alla nascita

ed al parentado, sia che si tenga conto della sua dignità della

sua dottrina e de' fatti politici in mezzo a' quali si ritrovò. Egli

era parente de' Monarchi Normanni, e Zio di Guglielmo I, Re
di Sicilia. Perito in tutte le dottrine, egli professava cou predi-

lezione la Medicina, essendo in pari tempo dotto ancor nelle

leggi ; e giustamente per dottrina e per opere egregie chiamato

(1) Docum. n.° 45 citato.

22
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alla più distinta dignità Ecclesiastica, essendo slato eletto Arci-

vescovo di Salerno nel 1158 (1).

Romualdo può riguardarsi come il secondo personaggio dopo
Alfano !.. che la Scuola di Salerno dava alla storia generale,

come importantissimi negli avvenimenti politici del tempo.

Guarna ancora distinto per cultura ed avvedutezza fu da'Monar-
i iù Normanni adoperato in molti diffìcili carichi, ed ebhe non
poche gravissime commissioni presso altre Corti, ed intervenne

eziandio nel Concilio generale Lateranense del 1170 (2). Egli

accompagnò dalla Puglia in Venezia il Pontefice Alessandro, ed

Ivi in nome di Guglielmo 1 strinse trattato di pace col Barba-

rossa. E dopo 22 anni di pio governo della sua Chiesa, dopo
essere stato eletto Arcivescovo di Palermo, digitila che per osta-

eoli di partiti non consegui, dopo aver adornato di molti belli

monumenti Salerno ed il suo Duomo, dopo avere scritte opere

ascetiche, e storiche, mori in Salerno nel 1180. Intanto anche

in mezzo a si gravi faccende politiche, e fra le cure dell' alto

suo ministero, ebbe l'opportunità di esercitare la medicina

,

essendo stato chiamato due volte in Palermo presso il Uè suo

Nipote oppresso da gravi infermità ; ma la seconda volta infrut-

tuosamente, pei che Guglielmo, indocile alle mediche prescrizio-

ni, mori poco dopo. Ecco come Io stesso Romualdo descrive

questo fatto: Jìex Guilielmus circa Quadragesimam fiumi ventri?,

et molestia corpi! ojfìigi Sed quum praedicta passio in-

gravescerel, Rex Guilielmus Romualdum Salernilanum Archiepi-

scopum. qui in arte erat medicinae vaìde pcrilus, ad se vocariprae-

erpit. Qui ad eum veniens circa Pascha, ci multa saltuaria medi-

cinae Consilia tribuit. Sed ipse sui ingenii auctoritate confisus, sibi

non nisi qua e ci opportuna videbantur medicammo, adhibebat. Un-

ric ateidit quod sabbalho ante ocfavas Paschae emitritea illuni fe-

bris invasi!, et invalescente passione mortuus est (3). Ancora da Ugo-

ne Falcando abbiamo notizia della grande riputazione in che era

Semita la scienza medica di Guaina-; imperocché parla di una
perizia delicatissima per la quale venne questi adoperato di cui

ho fatto parola nel ragionare di Maestro Salerno. Si è veduto che

Salerno, il quale era familiare di Matteo Notajo, che ebbe tanta

parte ne' fatti di Guglielmo I, fu incolpato di avere apprestalo

il veleno ad un tal Roberto Bellisinenso, al (piale cadevano spon

latteamente i capelli, e la cute si disiaci ava al solo tatto; laon-

(1) Chi vuol conoscere estesamente i falli di questo insigne Prelato,

legga la bella Opera del Canonico Paesano ( Memorie per servire alla

Storia della Chiesa Salernitana, l'urie II. Salerno 1852.), che consacra

non meno di 80 pagine [pag. 136 a 221) nel descrivere i fasli di Ro-

mualdo

(2) Ugliclli: Hai. Sacr. T. VII. Ed il. Coleli. Venet.

(3) Rom. Solerti. Chron nella Raccolta de'Oonisli, ce Napoli Wt'i.
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de ora mestieri. di esaminar questo fatto con tutta la dottrine

e quoniam pulàbalùr idem in quibusdamaegriludinibu$ posse con-

tingere, misti Archiepiscopum Salernitanum virimi in phisica pro-

batissimum, eie. (1). La qual cosa non solo fa prova qual fede

si avesse sull' ingegno e sulla probità di Romualdo; ma an-

cora dimostra che in quel tempo erano eseguite le perizie me-
dico-legali, e che si aveano idee assai giuste intorno all' avve-

lenamento.

Da ultimo abbiamo un'altra prova della sua medica dottrina

dalle Epistole di Pietro Blesense (2), il quale era stimato presso

la Corte di Guglielmo I. per dottrina e per virtù, e molto amato
dal Re, del quale era stato maestro. Ora egli racconta per let-

tera a suo fratello Guglielmo come pel cordoglio provato pei

disordini gravi de'quali era testimone morbo emilriteao labora-

vil, nel qual caso de mandalo Domini Regis, curae et custodiae

Salernitani Archiepiscopi commissus stori, qui non minorem cir-

ca me dilìgenliam exhibuil, quam si Dominus aul si filius ejus

cssem: ex quo aulem convalui eie. Le quali tre testimonianze

solenni mostrano non solo quanta fama ei si godesse, ma anco-

ra di qual medico valore fosse egli dotato. Né qui ricordiamo

la Rubrica depuìsibus secundum Mag. Ròmualdum Salernitanum,

che trovasi manoscritta nella Biblioteca della Università <li

Vienna, e che da me fu per la prima volta pubblicata nella Còl-

~17"SaJcrn.{l\. ììZ): imperocché comunque abbia tutte le pro-

babilità che appartenga a Romualdo Guarna , pure mancan-
dovi il titolo, ed essendo stato in Salerno altro Romualdo Me-
dico e Diacono , non abbiamo prova che all' uno più che al-

l' altro appartenga.

L'Arcivescovo Guarna è conosciuto per avere scritta una
Cronica non dispregevole dalla creazione del Mondo fino al-

l'anno 1178, la quale fu compresa da Muratori nella sua Rac-
colta Scriplor. rcr. Italie.

Una grande questione intanto è suscitata dal nome di questo
personaggio distinto; questione grave cosi per la storia genera-
le che per quella della Scuola di Salerno, della quale io ho
creduto e credo essere stato Romualdo uno de* più belli orna-
menti. Esaminerò siffatta quistione con le stesse parole delle
quali mi sono servito altra volta.

Un Maestro della Scuola di Salerno , Medico di somma au-
torità e di grande fama è citato da Egidio di Corbeil (3) col no-
me di Romualdo. Io ho creduto che questo personaggio tanto
lodato dal Medico di Filippo Augusto sia il celebre Romual-
do Guarna, Arcivescovo di Salerno dal 1155 al 1180, in cui

(i)Histor. Sicul. nella Race, de' Cronis. Nap. 1844.

(2) Epislol. editae a Pelr. de Goussainvilie Paris 1667. Episl. XC.
(3) Aegid. Corbel. Cairn. Ned. Lips, 1826. Decomp. medie. Ufo. I.

vers. 131.
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morì. Che egli medico fosse e dottissimo non abbiam bisogno

di conghietture, tosto che cel dice egli stesso nella sua Croni-

ca (1) chiamandosi wì arie medicinae valde perilus; e col dice al-

tresì il migliore fra gli Storici contemporanei, Ugo Falcando,

che lo chiama vir in phìjsica probalissimus (2). Che con tempo-
raneo stato si fosse de' Maestri di Egidio si mostra non solo dal

tempo in cui visse, ma ancora per essere stato chiamato a ri-

conoscere un caso di veneficio, del quale davasi la colpa al mae-
stro Salerno (3), che da Egidio è citato per uno dc'proprii

maestri. Parve a me allora, ed anche ora mi pare incredibile

che il poeta francese, il quale cita i più cospicui Medici Saler-

nitani de' tempi suoi, avesse poi taciuto di un personaggio

osi distinto per dottrina e per dignità; e mi sembrò chiaro

che il Romualdo chiamato physicae Antìsles da Egidio, non po-

tesse essere altro che Romualdo Guaina Arcivescovo.

Ma il Marini (4) è stato il primo che ha creduto che il Ro-
mualdo citato da Egidio fosse diverso da Romualdo Guarna ,

poggiandosi, a quanto pare, sopra due argomenti; l'uno che
quel Romualdo stato si fossi; Àrchiatro del Pontefice; e l'altro

che veduto aveva un Codice del poema di Egidio che portava

al margine l'anno 1198, vale a dire 17 anni dopo la morte
dell'Arcivescovo, lo che aveva letto ed anche citato il Mari-
ni (o) pur non credetti uni t'orinarmi al suo avviso: imperocché
dubbio assai era l' argomento che un Romualdo fosse stato

medico del Papà; ed ancorché medicato avesse alcun Pontefi-

ce, questi poteva essere Alessandro 111, col quale l'Arcivesco-

vo era stato in molta intimità, e che aveva anche accompagna-
to in Venezia, cooperandosi a salvarlo dagli artigli del Barba-

rossa. Ed in quanto ad una data posta al margine di un Codi-

ce credeva questa non poter dar prova che in quell'anno scrit-

ta si fosse l'opera, e molto meno che in quell'anno vivessero

quei che vi sono nominati.

Ma in un lavoretto del dot. Augelluzzi di Eboli è stata non
ha guari chiamata in vita l'opinione del Marini (G), poggian-
dosi sopra due altri argomenti, cioè la testimonianza del Ma-
rini stesso, ed alcuni versi di Egidio di Corbeil, i quali mo-
strano ch'egli scriveva l'opera nell'anno 1193 od in quel tor-

no, cioè \1 anni dopo la morte di Romualdo Guarna. Ma in

(1) In Marat. Script- recital. T. Vii. p ITI, e nella Race, dèi Cron.

Napol. (Norman) pag. 30. Napoli 1845.

(2) Ilislor. Sieni. Nella Racco!., de' Croni*. Napol. T. I. pag. 362.

(;{) l
T

go Falcando. Op. ed. p 362

(4) Degli Archiate. Pontif. Roma 17N'*, pag 9. 11.

(5) Coli. Salem Napoli 1852. T. I. p. 2:51).

((>) Inlor. ad alcuni MaéS della £ciini. Salernit. del \ll e XIII sec.

pnW>!. Ih Nan nel 1855 (con la data del 1S.S3) pag. 12.
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quanto alla testimonianza del Marini essa non ha il minimo
valore, perchè il Marini ha (ratto il suo argomento da' versi

di Egidio, né vi aggingne alcun' altra prova; e però tutto sta

nel vedere quale interpetrazione i versi meritano, e se chiara

risulta quella che loro ha data il Marini. Circa gli altri versi

di Egidio poi questi senza dubbio hanno un certo valore, ed
io il primo vi ho richiamata l'attenzione e gli ho citati due vol-

le (1), e mi son servito di que' versi per dimostrare che l'ecci-

dio ed il sacco di Salerno, inumano atto dell'armata di Erri-

co VI nel 1193, fece disperdere i Codici scientifici, i quali pas-

sarono, per opera dei Capitani tedeschi, tutti in Germania. 1

versi di Egidio provano chiaramente ch'egli intendeva parla-

re di Errico VI, e che per tal ragione non li poteva scrivere

prima del 1193 (2) :

O si tantum armis, quantum virtute, vigerci

,

Bellandi quantum medicaridi proeininetarte;

Non ea Teutonici posset trepidare furor is

lìarbariem : non liaec gladios nec bella timeret.

Ma se ciò è, come pare (3), perchè io ho creduto vìu* H Ro-
mualdo citalo da Egidio fosse Romualdo Guaina morto già do-

dici anni prima? Perchè non ho adottato la opinione dal Ma-
rini pubblicata fin da 70 anni fa?

Per la ragione che Egidio parla non solo de' viventi ma an-

che de* morti; e perchè ho creduto che il primo Libro de! trat-

tato De compos. medicam. sia stato scritto molto tempo prima
del terzo Libro; e perchè mi pareva che i versi di Egidio in-

terpetrar si dovessero diversamente da quel che gli ha inler-

pelrali il Marini. Per mostrare ciò supporrò prima elle il l Li-

bro di quell'opera di Egidio sia slato scritto contemporanea-

mente al III Libro ; ed indi passerò alla seconda supposi/ione.

Che Egidio parli ancora de' suoi maestri già morti basti ci-

tare i versi da lui diretti a Plaleario Matteo, ed a Musaudino>
pel primo de' quali dice (i) :

(1) Coli. Salern. I. p. 120, e 2S1.

(2) DeComp. med. lab. III. v. 308-oiL

(3) Io qui non ho credulo neppure di appoggiarmi ad altri ialti .sto-

rici, i quali peraltro non possono essere dimenticati ; cioè che l' Impe-
ratore Bai-fyarossa più volle co' suoi tedeschi cercò di vessare i Monar-
chi Normanni. Ei lece ancora alcune esclusioni nella Puglia, del che
non solo ne hanno lascialo notizia gli Storici ; ma ancora esiste ubi la-

pide nel Duomo di Foggia, che conserva il nome del Barbarossa erbe va

ebbe passaggiero dominio ; come chiaramente mostrò il Sig Perìfànoi

in un Discorso ledo all'Accademia Poulaniaisa ( Vcd. Rendiconto dui' Are
l'ani. 4855)* Non poteva Egidio scrivere i buoi versi prima skì 1-tbf

,

ed in una di tali invasioni tedesche ?

(4)Op. cit Lib. 1. vers, 11041*.
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Velkm quod medicae doclor Platearius artìs

Munere divino vitales carperei auras.

e per l'altro: (1)

O utinam Musandinus nunc viveret Auctor !

11 maestro Salerno istesso non più viveva, poiché condanna-
to per un delitto infamante prima del 1167 aveva forse perduta
la vita nel carcere (2).

Ma se Egidio parla de' morti, egli si occupa ancora de' vivi,

e però il Romualdo poteva non essere estinto, anzi noi dove-
va essere perchè Egidio lo dice vivente. Vediamolo : (3)

Hoc Physicae Antistes, quos Aegidiana lihellos

Sanctio produxit, digno Romualdus honore
Consecret et celebret, qui ne penetrahilis aurae
Solvatur radiis populo mirante per aestum
Obnubit caput, et triplici domat astra galero:

In Physica celebrem, quem Justiniana favore

Divilis eloquii prudentia tempore tongo

Detinuit; sed eum Romanae Curia Sedis

Nunc colit autorem physicae vitaeque patronum.
lpse novo faveat operi, nec Parisianas

Aestimet indignum physicam resonare Camaenas.

Da questi versi il Marini conchiude; 1.° CheRomunldo vi-

vesse nel 1198 sulla fede dell'addizione marginale del Codice
Simonetti : 2.° che egli era un ipocondriaco, o come oggi di-

remmo un originale, perchè passeggiava con tre cappelli in te-

sta; 3.°che era Archiatro Ponlifìzio. 11 dot. Augelluzzi poi non
pone in dubbio che fosse slato un Archiatro Pontili/io, fer-

mandosi all'autorità del Marini, evi aggiugne la cita/ione

de' quattro versi sopra indicati, facendo sua la mia opinione
clic in quelli si parlasse di Errico VI, per conchiudere che Egi-

dio scrisse dopo il 1193, e che allora doveva vivere Romual-
do, perchè il poeta si serve dell'avverbio nunc, e però esser

diverso da Romualdo Arcivescovo ch'era morto dodu i anni
prima.

L'argomento è cosi chiaro che parrebbe doversi ammettere
assolutamente un altro Romualdo medico Salernitano da non
confondersi con Guaina, e più giovine di questi. Anzi il dot.

Augelluzzi trova anche quest'altro Romualdo filalo da Pietro

(1) Op. cit. Lib. I. vpts. 100.

(2) Ug. Falcano Op. cit pag. 362, e P. Meo Annal. Tota. X. pag. 311.

(3]Op. cit. Lib. 1. vere, 131 a 141.



da Eboti fi) e fu uiu degli statichi Salernitani innanzi a ! Er-

rico VI. «è io cerio avrei ripugnanza ad ammetterlo, anzi sa-

rei slato grato al Marini di aver fallo conoscere un altro Me-
dico Salernitano, se non avessi gravi difficoltà a contentami
delle sue ragioni.

E per vero a me pareva che queir imbacuccare il capo in

està, e quel preservarsi dall'azione degli astri con triplice cap-

pello, fosse tale materialità e derisione da non trovarsi conve-

niente nella bocca di un discepolo che chiede il favore del suo

maestro, e gli dimanda che consacri le sue opere e le renda ce-

lebri, lo trovava ne' versi una di quelle ardite metafore pro-

prie della poesia, e più comuni ne'lempi licenziosi del medio-

evo, e mi pareva che Egidio alludesse al triplice carattere di

Romualdo, cioè di Arcivescovo, di Giureconsulto e di Medi
co (2). Laonde fui di parere che se Egidio ricorresse a parago-

ni materiali, il facesse perchè allora i poeti non andavano tan-

to pel sottile, né son rari gli esempìi di allusioni di simil fatta

in Egidio; il quale per altro in ciò imitava i grandi poeti del

secolo dell'oro, diesi servono delle voci ferire, domare asini,

aethcra, siderei, in senso nobile e di onore. Così Orazio (Od L)

Sublimi feriam sidcra vertice*

Né dirò che anche il Physioae A:ntis1e$$VLÒ essere poeticamen-

te inlerpetrato per tutt' altro che un primo Medico o archia-

tra, potendo anche indicali' il Preside della Scuola medica di

Salerno; ed anzi essendovi fra le possibili interpetrazioni an-

che quella di averlo indicato per Arcivescovo di Salerwf, quasi

Aalisies phpicae terme, significando Aalistes anche un Prelato,

e ne' mezzi tempi Salerno era chiamato ancora plnjsica levra^e

cosi la nomina anche Pietro da Eboli;

Subjacet imperio physica terra tuo (3),

E neppure il mine mi pareva di grande valore, perchè qnfì-

l' avverbio è adoperato in opposizione del modo avverbiale

tempore longo, e vi è un senso conveniente anche ad mio che

sia morto. Egidio dice: qnem Jmsliniana prudenHià dettimiì lon-

go tempore, a une Curia Romanne Sedis cotil eum autorc-m physi-

eae, il che, massime ponendo mente al coli!, potrebbe spiegarsi

nel senso ch'era stato un tempo GiureperHo; ni i ora e rispet-

tato come Medico, ed il rispetto può aversi pe' viventi corner

(1) Ite mot. Sic. pag. h 1 1.

(2) Choulaul medico filologo di primo ordine non p: usa diversa»

inculo.

(3) OP cit. Cron e Scrii sincroni Nap p.-V-ÌS).



328

pe' morti. Noi, per esempio, abbiamo avuto un dottissimo So-

cio(l), pria Medico indi Giureconsulto di molta fama, né certo

si potrebbe trovare strano se io dicessi di lui: Pasquale lìor-

relli un tempo fu Medico, ma ora la Giurisprudenza si onora

di contarlo fra le sue glorie. Ognun vede che queir ora può be-

nissimo adoperarsi per un uomo morto da molti anni. E per

vero quel consecret et cclebrcl, quel nunc colit, quel faveal operi

sembrano più convenienti ad un'Ecclesiastica dignità, che ab-

bia lasciato morendo grande fama di santità e di dottrina, che
ad uno stravagante vivente, sebbene forse Archiatro diunPapa.
Ma questo Romualdo, qualunque esso sia, fu veramente Ar-

chiatro Pontilìzio? Marini dice di si, ed il sig. Augelluzzi non
mette in dubbio l'autorità del Marini. Ma mi sembra che la

cosa sia tutt' altro che chiara e provata: imperocché la mia
fiacca intelligenza non sa trovare il Medico del Papa nella pa-

rola Curia Romanae Scdis nunc colit cum aulorem jdiysicae, vi-

tacque paironum. Prima di tutto la voce curia non si riferisce

alla persona del Papa, ma rappresenta la Corte Papale , come
direttrice e centro della Gerarchia Ecclesiastica, la quale po-

teva benissimo ritener come onore un Arcivescovo già morto
celebre per la sua medica dottrina, e riguardarlo come protet-

tore della sanità. Nò certamente vi è la minima allusione che
Romualdo fosse il vivente custode della vita particolare del Pon-
tefice, e non già il pio Medico ed Arcivescovo protettore della

sanità innanzi a Dio. Anzi mi sembra cosi avventata le lezio-

ne che Romualdo fosse Archiatro, che ancorché in altro modo
si riconoscesse che Egidio parlasse di un altro Romualdo vi-

vente nel 1194, pure que' versi me lo farebbero ritenere più

per una Dignità Ecclesiastica venerata dalla Curia dalla quale

dipende , e della quale quasi forma parte, anziché pel Medico
del Papa.

Ma finora io ho ragionato nella supposizione che Egidio ab-

bia scritto il I Libro di quel poema nel 1194, quando Romual-
do Arcivescovo era già morto da dodici anni. Ora dirò cheque-
sta supposizione è la meno probabile, e che i quattro versi te-

sté citati, che accennano alla distruzione di Salerno l'alia nel

1104, non provano assolutamente che Egidio non abbia po-

tuto scrivere il 1 Libro del poema mollo iunanzi di quei tem-
po, e senza distruggere la cronologia avere avuto in mira il

Romualdo Arcivescovo vivente. Quel medico poeta di un estro

fecondo scrisse non solo questo poema , nò i soli tre pubbli-

cati da Choulant, e generalmente conosciuti, ma bensì ne scris-

se cinque, per quanti finora se ne conoscono, e tutti successi-

vamente, e scejndo tutte le probabilità almeno nel corso di -Ì0

(1) Questo articolo fu letto all' Accademia Ponla «liana pel ;!ì 1 1 Marzo
1854. Vcd. Culi. Saler. T, IV. p. 568.
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anni. Di questi poemi, i primi quattro connessi fra loro for-

mano un sistema compiuto di medicina, secondo il costume

di quei tempi. 11 primo, De Urìnis, di 552 versi, fu il più gio-

vanile, quello di cui mostravasi scontento lo stesso Autore, e

pure ebbe la fortuna di essere più conosciuto, e di meritare

varii conienti, fra i quali distinguesi quello di Gentile da
Fuligno (1).H secondo fu quello De pulsibus successo al primo,

ed anche in molto favore fra gli antichi, e contiene 380 versi.

11 terzo Carme fu quello De laudibus et virlutibus composìlorum

medicaminum, ch'egli stesso dice non essere altro che una tra-

duzione metrica delle Glosse di Matteo Plaleario sull' Anlido-

tario. Questo poema è il più lungo di tutti, e distinto in quat-

tro libri, e contiene 4C63 versi; ed è stato tardi conosciuto,

essendo stato là prima volta pubblicato dal Leyser nel 1721.

De Murr, in un Giornale tedesco (2) lasciò scritto nel 1777 aver

egli osservato nella Biblioteca di Thomasio un quarto poema
col titolo Traciatm de signis et symplomalibus aegriludinum

,

egualmente in versi e distinto in 78 capitoli. Quest'opera era

slata annunziata dallo slesso Egidio [Decomp. med. L. In. 24L
24-7), ma dis.se che non ancora l'aveva composta, bensì aveva

fatto il proponimento di scriverla, ed aspettare la maturità

del tempo, sed adirne mva messis in herba est. Di quest'opera,

che si credeva perduta, il mio dotto Amico dot Daremberg,
ha trovato un lungo frammento in Inghilterra nella Bibliote-

ca Bodlejana di Oxford, e forse contiene gli ultimi capitoli del-

l'Opera, i quali al numero di XXI versano sulle febbri in 418
versi col titolo : Egidium signa et cause febrium (3). Questi so-

hj stati solo da due anni pubblicati, e cronologicamente riguar-

dati, furono scritti dopo il trattato De comp. medie, e già l'Au-

tore dà al suo stile il titolo di emerito:

Emeriti iam, musa, stili suspende laborem.

Seguita a questi un quinto poema acremente satirico, scrit-

(1) Clioul. Op. cit. p. XXXVI. La prima edizione ha la data Paduae
1484 cura Avenantii Camerini. Seguirono le ediz. Vcneliis 1494 in 4—
Lugduni 1305 in 8.— loto in 8 — 1526 in 8.— Basilea* 1526 in 8.

( Io posseggo quella di A'enezia del 1494 per Georghim Arrivaleunni J.

Queste sei edizioni ebbero anche unite il poema t>c pulsibus, ettìtte pre-

cedettero quella di Leyser Hislorìa poet, et poem. med. aeri Halac May.

deburcicae 1721 in 8. nella quale è compreso per la prima volla il poe-

ma De laud. et virt. camp, r/ied.

(2) Journ. zur kmstgeschichle, Nurnberg 1777.— Choul. Op. cit.

pag. XXXYT— Darkmbkug. Nolic. et Exlrails desMSS, desprinc. lìi-

blioth. d'Europ. Pars 1 App. I. p. 173. Paris 1855.— Histoir Lilt. de
la Frane. T. XXI. p. 840. Paris 1852.

(3) Daileuderg. Op. ci loc cit. — llisl. Ut. de la Fr. Log cU.
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lo nei primi anni del secolo XIII eoi titolò Jerajtigra ad jmr-
yandos prcìatos, interamente obblialo, ma fu trovato fra'ma-
noscritti di S. A. R. la Duchessa di Rerry venduti nel 1837,
ed appartenuti un tempo a Pietro Pithou. Di questo curioso
Poema ha dato una lunga notizia il dotto Victor Le Clerc (1).

Ecco cinque poemi scritti successivamente forse in oltre 40
anni da Egidio. Distribuiti cosi cronologicamente, e riponen-
do il terzo Libro del poema De camp, medie, all'anno 1194,
prima di questo poema maggiore, e dopo il 1194 ne scrisse

gli altri due libri, a' quali fece seguire due altri poemi. Ciò
posto il III Libro del poema De comp. medie, viene a porsi pre-

cisamente in mezzo alla vita poetica di Egidio, e se posterior-

mente poetò per altri venti anni e più, uno Scrittore che si

chiamava emerito poteva benissimo aver cominciato a scrivere

venti anni prima, ed aver composto già da dodici anni il pri-

mo Libro, innanzi del 1181, e vivente Romualdo. E per vero

la citazione di questo Physicae Anlisles si trova nel verso 131
del I Libro, mentre la allusione ad Errico VI si trova ne* versi

508 a SII del terzo Libro, vale a dire 2167 versi dopo dell'al-

tra citazione, ed era quasi impossibile che tanti versi avessero

potuto essere scritti contemporaueamente.

Dal che deduciamo che i versi 508 a 511 del III Libro non
X>rovano minimamente che i versi 311 a 325 del 1 Libro fosse-

ro stati scritti nel 1194, e però non ci autorizzano ad ammette-
re un altro personaggio distinto di Salerno, nominato Romual-
do, diverso da Guarna e di costui contemporaneo più gio-

vine. Finché non si trovino documenti diretti che provino l'e-

sistenza di questo nuovo Romualdo, noi non possiamo accet-

tarlo , come non lo accettammo dal Marini che fu il primo a

supporlo.

Che cosa diremo poi di chi creda che l' Archiatro Romual-
do del Marini possa essere quello di cui parla Pietro da Ebo-

li, che andò statico ad Errico VI innanzi a Napoli? L'omoni-
mo in questo caso nulla prova, molto più che Errico non avreb-

be poste le mani sul custode della vita del Pontefice, e d'al-

tronde l' Archiatro nel 1191 non poteva stare contemporanea-

mente in Roma ed in Salerno, e mollo meno essere mandato
a languire nelle carceri in Germania, come dice Mosca (2). 11

Romualdo, di cui parla probabilmente Pietro da Eboli , e che

forse ha dato luogo a tutti gli equivoci, l' ho trovalo io nell' Ar-
chivio della Cava , in un documento che riguarda il medico
Petrone, da me pubblicato ini da ottobre 1853 (3). Questo Ro-

(1) Ilistoir., litlèr. «le la France. Tom. XXI. pag. 333 a 330 . l\ui<

1852.

('2)J(ìaspar. Musea. Calalo^, de Salernil. Eccl. Fise, et Arclùepisc.

(3) Yegg. appresso Mucs
;

l» elione.
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intralcio èra della stessa famiglia de' Guarna, forse nipote del-

l'Arcivescovo di cui portava il nome, e viveva in Salerno fi-

no nel 1210; e questi poteva benissimo essere lo statico di Er-

rico VI, perchè viveva dopo il 1191, e perchè apparteneva al-

l'alta nobiltà Salernitana, e ad una delle famiglie ricche ed in-

fluenti , dalle quali si prendono gli statichi. E questo Romualdo
Guaina juniorc , come ho detto, ha potuto dar luogo a molti

equivoci. Difatti io ho trovato nella Biblioteca Brancacciana

un Manoscritto sulla famiglia Guarna conservato nella Scanzia

II. Let. D, N. 46 , nel quale si trascrivono molti documenti,

ed istrumenti pubblici ne' quali interviene Romualdo Guarna,

che si dice essere l'Arcivescovo, il quale si fa vivere fino al

1197. Mosca stesso fa morire Romualdo Arcivescovo prigio-

niero di Errico VI in Germania! E tutti questi equivoci, de-

rivati da un omonimo, pur partono da documenti e da diplo-

mi : il che fa conoscere come devesi andar cauto nella crono-

logia per le carte del medio evo! Da ultimo si aggiunga a que-

sto che il Romualdo Guarna juniore non è citato mai, neppur
per sospetto, di essere stato un medico.

Ma io ho trovato inoltre un altro Romualdo Salernitano e

medico. Ed anche questi non può essere il Romualdo del Ma-
rini, perchè morto forse 40 anni prima del tempo in cui avreb-

be potuto fiorire il preteso Archiatro. Quest'altro Romualdo
medico Salernitano faceva il suo testamento nel lloì, né po-

teva trovarsi in Roma nei 1 194. La prima notizia di costui fu

da me trovata contemporanea alla precedente nel settembre

del 1853 nell'Archi vo Cavense, e pubblicata nell'ottobre se-

guente nel Filiatre, e poscia ancora nel HI Voi. della Coli. Sa-
lem, (pag. 329), e qui ancora a pag. 290 citata (1).

Che se devesi andar cauto nella cronologia del medio-evo

,

anche per i documenti ed i diplomi , molto più cauto deve an-

darsi nel giudicare de'MSS. scientifici ; imperocché allora che
non ancora si aveva l'agio di pubblicarli per la stampa vi si

aggiugnevano di continuo al margine nuove cose, le quali dai

copiali posteriori venivano comprese nel testo. Oltre a ciò al-

l' Autore stesso rimaneva sempre la facoltà d' introdurvi altri

pensieri ed altri versi, massime quando si trattasse di avveni-

menti storici, che succedevano sotto gli occhi proprii,e che ne
commovevano le passioni e gì' interessi.

Da ultimo se il Romualdo citalo da Egidio non fosse l'Ar-

civescovo non si saprebbe render ragione perchè il Poeta fran-

cese che cita i Medici di Salerno a' tempi suoi, non farebbe pa-

rola del più eminente Medico e Prelato. 11 dot. Augelluzzi cre-

i\e che la omissione si possa spiegare col supporre che il poe-

ta non parli de' Medici suoi coetanei o di lui più giovani, frai

(1) Vcggansi i documenti citali, Gì-, e 65.
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quali forse Romualdo. Ma so questo può dirsi per Pietro da

Imboli e per Girardo che potevano avere studiato medicina do-

po la dimora di Egidio in Salerno, e però essergli sconosciuti,

non può affermarsi lo stesso per Romualdo che doveva essere

molto più vecchio di Egidio, essendo morto circa 40 anni pri-

ma del Medico francese. E d'altronde avendo per 27 anni go-

vernata quella nobilissima cattedra Arcivescovile, alla quale

non si arrivava nella tenera età, supposto anche che Egidio

fosse andato in Salerno di venti anni, e fosse morto alla grave

età di ottanta anni, aveva dovuto necessariamente trovarsi in

quella Scuola dopo il UGO, quando Romualdo era Arcivesco-

vo (1) , e per autorità per dottrina per cariche civili era uno
de' più cospicui personaggi di Salerno in quel tempo.

48. Maestro Mauro [Anno 1270).

Più giovine de' precedenti fu Maestro Mauro, uomo di mol-
ta fama come professore e come autore. Dai versi di Egidio

rilevasi essere egli stato più giovine di Musandino, e forse di-

scepolo e successore di questi, e cultore delle dottrine medesi-

me. Imperocché mentre si duole della morte del Musandino
cerca quasi un conforto nel porre mente a Mauro, che ne ere-

ditava il sapere ed i sentimenti:

Cujus (Musandini) si fuerit resolutum funere corpus,

Spiritus exultat, et magni pectora Mauri
Tota replet: Maurus redimit, damnumquc rependit,

Prima quod in Petro passa est et perdidit aetas,

Qui tanquam nanus humeris colloquc gigantis

Desuper incumbens ipso fortasse luctur

Longius, et sumnio superaddit culmina monti :

Suppleat et Petri Maurus mihi damna reformet.

Pastor ovem, membrumque caput, famulumque patronus

Doctor discipulum, noscat sua mater alumnum.

Lo stesso Egidio ci fa inoltre testimonianza che Mauro era il

medico aulico, il medico ricercato da'ricchi, e quindi splendi-

do egli stesso, e rispettato per credilo e per fortuna. Dopo aver

Egidio parlalo de' farmaci preparati pe' ricchi, pc' quali si tri-

turavano le gemme, e si macinava l'oro, moralizzando a suo

modo, dimanda se mai la medicina abbandonerà i poveri al mal
governo de' morbi?

(1) Dissi precedentemente che Egidio avesse studiato medicina in Sa-

lano dopo a noo, e pruni del 1107. VeU. pas- 317.
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An quia deficiunt species et aromata desunt,

Codrizat tua , Godrc, salus , dejecta fatiscit

Corporis integritas ,
quia te praesentìa Mauri

Splendida non recrcat, multo spectabilis auro?

Negli antichi documenti Salernitani si trovano citali altri mae-
stri Mauro, che per l'epoca in cui vissero non possono confon-

dersi col medico. Tale il mag. Maurus, citato in un documento
del 1237 riportato da Ughelli (Tom. VII. pag. 130).

Oltre queste testimonianze ci rimangono ancora alcune ope-
re di Mauro, comunque non abbiano avuto l'onore della stam-

pa. Una di queste opere è quella che conservasi manoscritta

nella Biblioteca di Parigi col titolo: Magislri Mauri iraclalusde

urtati (1). M quest'opera dovè tenersi in gran conto da' suoi

contemporanei, perchè lo stesso Egidio confessa aver anch' egli

posto a prolìtto dpgmata Mauri nel suo poema sulle urine. Sem-
bra che que&Jo trattato abbia formato parte di una grand' ope-
ra di semiotica e di piretologia , poiché nella Biblioteca d'In-

ghilterra e d'Irlanda esiste un altro manoscritto col titolo Mau-
rus Salemilanus de urina el febribus. Nella Biblioteca medesi-
ma si conserva un altro manoscritto col titolo: Liber phìebolo-

miae secundum Magislrum Maurum, e nella Bib. di Firenze un
altro trattato: Regulae urinarmi Mag. Mauri (2). Noi abbiam
pubblicato questo trattato con le varianti de' due manoscritti

(Coli. Sai. T. III. p. 1.)

Forse il trattato De urinìs ci earumdem sìgnifìcalionibus del

Codice di Breslavia da me puhblicato ( C. S. T. IL p. 413) è
stato compilato dall' opera principale di Maestro Mauro; co-

me un estratto ne è pure il Traclalus urinnrum trovato da Da-
remberg nella Biblioteca dell' Università di Vienna, del quale
ne ho pubblicato il solo principio (C. S. T. IV. p. 407). Ma una
delle opere più importanti di Mauro era quasi interamente sco-

nosciuta, tanto che dopo che il Daremberg la scoprì egualmente
nella Biblioteca Viennese, la credeva interamente nuova; ma
io già ne aveva cognizione da alcune citazioni di Gentile da
Fuligno, scrittore del XIV secolo (3), citazioni importanti per-
chè stabiliscono 1' autenticità dell' opera. Essa ha per titolo

Glosuìe Amphorismorum secundum Magislrum Maurum che ho
pubblicato (C. S. IV. 513) dietro una copia imperfetta che sol-

fi) Calai. Codd. MSS. Bibliolh. Paris. Tom. IV. pag. 298. Codd. 6963
69(54.

(2) Tirabosch. Stor. della letter. Hai. lom. IV. p. 169. Bandini Catal.

Codd. MSS. lat. Bini Mcd. Laurent. Tom. III. p. 61. Ackermann Reg.
sanit. Salem 61. — Calai MSS. Angljae T. II. Cod. Coli. nov. 1135.

(3) Exposilio Genlilis Fulgiualis super prima Fetì quarti Canonis Avi«

cenile. Veneliis 1514,
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tanto fu possibile di ottenere , e ohe deve riguardarsi' solo

come una collezione di frammenti dell' opera originale di

Mauro.
Da questi comenti è facile rilevare le dottrine professate

dallo scrittore Salernitano, e la copia della sua erudizione, ed
il pregio in cui quella Scuola famosa teneva Ippocrate vir, co-

me Mauro lo chiama, sapientia clarissimus. É curiosa la spie-

gazione che Mauro dà alle sentenze Ippocratiche , credendo
trovarvi la confutazione de' sistemi Metodici ed Empirici, ed un
appoggio a' medici eh' ei chiama Loici. Le dottrine citate da
Gentile di Fuligno sono quelle che riguardano gì' insegnamenti

di Mauro intorno alle ore da apprestare i rimedii secondo il

tempo del predominio de' diversi umori (1), ed altre volte ri-

guardano le considerazioni di Mauro intorno a'di versi modi di

impeto (furiosilas) della materia (2). Dalle quali cose appari-

sce quanto autorevole era divenuto il nome di Mauro nel me-
dio-evo.

Non solo in molti Scrittori del medio evo, ma ancora in

molti codici trovansi segnate e lodate le Pillole del maestro
Mauro. Io le ho riportate (C. S. III. 51.

)
quali si leggono in

un Codice Parigino ; ma altra forinola se ne trova compresa
in una copia antica dell' Anlidotario di Nicolò in un Codice

della BihI. Borbonica (PI. Vili. L. D. n.° 33), la quale correg-

ge quella di Parigi (3). Nò qui vuoisi tacere che in alcuni Co-
dici l'Antidotario di Nicolò è riportato col nome di Maestro

Mauro , ed un antico Codice si è trovato non ha guari in Pa-
rigi il quale contiene VAntidotarium Magistri Mauri, e che esa-

minato dal sig. Daremberg ,
questi ha trovato lo stesso Anti-

dotario di Nicolò con una nuova prefazione.

Da ultimo noi siamo in grado di rivendicare a Mauro un'al-

tra opera importante. Nella Sinopsi Salernitana contenuta nel

Codice di Breslavia leggesi una bella lezione anatomica, mollo
più piena, più dotta, ed anche più esalta.deH\l/t«/om<a porci del

Cofone. Nel pubblicarla (Coli. Sai. II. p. 391.) io dimostrai la

differenza essenziale di questa lezione da quella di Cofone, e cosi

allora (li. p. 387), come poco innanzi (p. 25o) mi occupai a

(1) Op. cilat. Ecco le parole di Gentile; Maurus licet del farmaeum in

bora moliis bumorum : non dal in boia paroxismi : que est bora niolus

conlra naluram: sed in bora niolus naturalis faciendo de die qualluor

parie?: quarum qualibel quarta parie movelur unus huraorinn. Traci. IL
Quaest- XLpag. 4'^i Ed ultroce: Maurus in commento secundi aflbrismi

prime particole preiipit bora motus humorum dari evacuativum. {pagi-

na 11. retro J.

(2) Maurus posuit alium modani furiosilalis malerie, sive ralione

nobilitalis parlis : ut materia squinaulis. Op cit, Tract. li. Quaest.

XLllll, §111, pag. 56.

(3) Documento citalo n 61.
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dimostrare che l'Autore di questa lezione correggeva Cofone, c
:

non lasciava passare alcuna occasione per dimostrarne gli er-

rori. Provasi tale trattato appartenere ad Autore Salernitano,

perchè è compreso in quell'antico Codice fra le opere Salerni-

tane; perchè descrive l'anatomia del porco secondo l'uso di

quella Scuola; e perchè apre una polemica con un maestro
conosciuto di quella Scuola medesima. Io procurai di mostra
re che 1' Autore di questa lezione era diverso da Cofone ed a

lui posteriore: ma ora sono in grado di sostenere, quasi con
sicurezza, che quest' Opera sia slata scritta da Mauro. E per
vero non solo corrisponderebbe al tempo, perchè di Scuola im-
mediatamente posteriore a quella di Cofone, ma corrisponde

altresì esattamente alle dottrine insegnate da Mauro nelle altre

conosciute due opere, non solo per la parte anatomica, ma an-

cora pe' principi fisiologici ; e da ultimo lo conferma chiara-

mente la citazione de' suoi Conienti agli Aforismi d'Ippocrale

(In glossis Aphorisniorum plenarie diximus, super illuni locum;

Posteriora capitis dolentia.) Or chi non sa che i Conienti agli

Aforismi d' lppocrate furono scritti da Mauro, e non solo si

trovano sotto il suo nome, ed io ne ho pubblicato un lungo
framento (1), ma ancora sono citati come suoi da Gentile da
Fuligno. È tanto uniforme la descrizione anatomica dello sto-

maco degV intestini delle vene mesaraiche, lattee, della vena
porta, della cava, dell' cpate, e delle funzioni di tutte queste

parti e della generazione dell'urine, che tutto quel che s'inse-

gna nell'opera di Mauro Regùlae Vrinarum (Coli. Sat. lll.pag.

8 1.) sembra ricopiato a parola della lezione anatomica (Op.

cit. IL p. 396 3C7. ).

Insomma il tempo in cui fu scritto, le dottrine insegnale, le

citazioni, la indicazione di altra opera conosciuta sua, sono

prove evidenti che questa bella lezione anatomica appartenga

a Mauro, e che giustamente Egidio di Corbeil lo riguarda

come il legislatore di quella Scuola ed il più profondo e sva-

riato ingegno fra lutti gli Scrittori medici di poco posteriori

alla metà del dodicesimo secolo.

50. Maestro Ursone [Anno 1180).

Fra' maestri citali da Egidio di Corbeil vi fu un Ursone , o
Ouso. del quale loda l'acume dell'ingegno, e dice concittadi-

no di Mauro, del quale abbiamo testé parlato. E poiché il no-

me di Ursone è stalo taciuto dagli scrittori posteriori, ovvero

se n'è formato un avvocato, sarà bene esporre i documenti

(1) Glosutac Apborismoram seciuiduiu Magislrcm Mainimi. Coli,

Sai. T. IV- p- 512- 557.
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che Io chiariscono per un medico distinto della scuola Saler-

nitana.

La prima notizia a noi trasmessa di questo Ursone l'abbia-

mo dal citato Egidio di Corbeil, il quale ne parla in due luo-

ghi. Una volta nel carme sull'urina (ver. 343), ove ne fa cono-

scere il sottile ingegno investigatore, chiamando Ursonis api-

ces le osservazioni di questo suo distinto maestro; ed altra vol-

ta ne parla ancora più estesamente nel carme De composìlis me-
dicaminibus (ver. 121 a 125, lib. 1.), nel quale in poche paro-

le ritorna sull' ingegno sottile ed investigatore del suo maestro,

che descrive cosi rivolgendosi a Mauro :

Urso suum te concivejn gaudebit adesse,

Strenuus ambigiu» causaruro solvere ijodos,

Cujus ab ingenio nulla indecisa recedi

t

Quaestio, qui tantos rationum compluit imbres,

Quod solvit subitus aeqtialiter et meditatus.

Ora Tiraboschi (1), il quale non aveva letto il carme di Egi-

dio siili' urina , ponendo mente solo a questi versi , ne formò
un distinto avvocato; e però il Signorelli (2), che in ciò segui

il Tiraboschi, neppur lo citò fra' medici del secolo Xll, de' quali

aveva tenuto discorso Egidio.

Ma se meritava scusa il Tiraboschi, che cosa diremo del dot-

tissimo Choulant, il quale nell' indice degli Autori da lui ag-

giunto alla precitata edizione de' carmi di Egidio, sospetta che

questi parlasse la prima volta dell' Ursone medico, e la secon-

da volta dell'Ursone giureconsulto Genovese? Ecco le sue pa-

role : Dubitari potest an in utroque loco de codem Ursone loqua-

tur Aegidius, an non potiti» in secundo loco (med. L. I. v. 121.)

indicatur Iurisperilus ille Genuensis, qui heroico cannine Ialino

ligustiac cìassis vicloriam de Friderico 11. Caesare anno 1244

descripsil, ci codem modo librum fabularum moralium coniexuit.

Fabric. Bibl. Tom. IV. pag. 59S. Ma sembra inesplicabile que-

sto sospetto di Choulant, massime riflettendo che egli, nel par-

lare di Egidio autore del carme, dice morluus est Aegidius ini-

lio saeculi decimitertii, e poteva agevolmente conoscere , che

non avrebbe potuto Egidio parlare di uno scrittore che fioriva

circa 50 anni dopo la sua morte. Arrogesi che Egidio non
avrebbe potuto chiamare concivis di Mauro Salernitano un ge-

novese.

Ma sembra che l'errore di Tiraboschi e di Choulant sia de-

rivato dal perché si è creduto dare un senso letterale alle paro-

(t) Storia della lettor. Hai. Tom. IV. pag. 170 Napoli 1777.

(2) Vicende della coltura delle due Sicilie Tom, II. p. 429, Nap.
1810.
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lo di Egidio elio lo chiama strenuo disirigatore delle cause pi ù in-

trigate, epiteto ehe sembra convenire più ad un avvocalo che ad

un medico. Nondimeno, riconoscendosi anche por altre ragio-

ni , che or ora esporrò , che Ursone sia stato medico, possono

spiegarsi le parole di Egidio, col prendere il eausarum nodos

ver le difficoltà diagnostiche delle malattie; imperocché nel

linguaggio comune de'Salernitani causa era preso per malattia,

imitando in ciò Celso, il quale dice: haec quidem sanis [arieti-

da sunt, tantum Causam metuentibus (1).

Che dirò poi dell'opinione dubitativa dell'Editore delle Cro-

niche Napolitane , il quale aggiugnendo alcune note alla tra-

duzione del Carme di Pietro da Eboli, eseguita dal culto Em-
manuele Rocco , adotta l'opinione dell'Autore di un artico-

lo inserito nel 1841 ne\Y Omnibus, il quale sospetta che l'Ur-

sone sia un notajo di Eboli di quel nome, e che un Codice del

Monistoro della Cava dimostra che viveva in quel tempo mede-
simo? Dirò che siffatti errori sono facilissimi, quando si pone
mente soltanto al nome, senza riflettere agli omonomì cosi co-

muni nel medio evo; allorché era facilissimo trovare nello stes-

so tempo e nello stesso luogo persone differentissime che por-

tavano Io stesso nome. Qual difficoltà quindi che vi sia stato

un Ursone notajo in Eboli, ed un Ursone medico in Salerno?

Più probabile è una testimonianza riportata da Ughelli (2).In un
documento relativo ad una quistione per alcune acque fra la

Chiesa di S. Nicola della Fontana e la Chiesa di Salerno si tro-

va rettore di questa Chiesa un Gerardus filius Ursonis, qui diri-

tur de Dopna Gezza , e pel tempo in cui visse Gerardo poteva

essere il figlio di Ursone medico che viveva nel 1195.

Uno degli scrittori più vicini a noi, che han riguardato Ur-
sone come medico è stato Haller (3), ma appena ne dice una
sola parola sulla fede di Egidio. Mazza (4) poi non solo lo cita

come medico, chiamandolo Egidio Ursone, ma lo fa autore di

un'opera De puìsibus et urinis. Ma comunque Ursone in realtà:

sia autore di opere mediche, e di un trattato sulle urine, pure
Mazza in questo caso sembra aver fatto una sola persona di

due, confondendo il Salernitano col Poeta francese , che no
canta le lodi (5).

Altri poi, credendolo medico, han sospettato che 1* Ursone

(t) De Med. Libr. Vili Lib. III. cap. 3. Neap 1852.

(2) Hai. Sacr. Tom. VII. p. 416.

(3) Bibliotech. med. pracl. Tom. I. pag\ 425. Basileae 1776.

(4) Epit. Salem, histor. et anliq. Neapol. 1681.

(5) L' errore è antico, Camillo Tesauro nel suo trattalo de Puìsibus

fin dal 1593, (Neap. 1594. Lib. II. p. 236 , 579) cita Acgidim de Sa-

temo; ed è chiaro che trattasi di Egidio di Corbeil, perchè riporta il

ver. 92 del poema di coslui.su' po^i^E pure il Toppi (Bibl.) per que-

23



Salernitano sia l'Archiatro l'unti firio, del quale parlano il Man1

dosio ed il Marini (1). Ma l'Orso, del quale è parola, perso-

naggio incerto, era, secondo Marini, suddiacono della Chiesa

<li Napoli, eia stessa persona di Bonito, medico a' tempi del

Papa Nicolò I, e del Duca di Napoli Gregorio 11; e quindi fiori

poco dopo la metà del nono secolo , nò può certamente essere

confuso con un medico del secolo deeimosecondo.

Esaminata cosi la parte critica del nostro Ursone Salernita-

no, vediamo ora quali argomenti positivi vi sono per ricono-

scerlo per medico e per maestro della Scuola Salernitana. Quat-

tro sono tali argomenti. Il primo è la testimonianza del suo

discepolo Egidio di Corbeil, del quale abbiani parlato. II se-

condo è la testimonianza di un altro suo contemporaneo, cioè

Pietro da Eboli, il quale nel suo carme De ìitolibus siculis, de-

scrivendo Tancredi come un aborto di natura, soggiugne di

averne richiesta la spiegazione fisiologica ad Ursone. Il che

prova che questo medico doveva esser tenuto come oracolo

della medicina e vero discioglilore delle più gravi difficoltà.

Ursone mette in campo le sue teoriche sulla generazione, per

ispiegare in qual modo sia avvenuta la imperfetta natura di

Tancredi, sostenendo che ne' casi da lui esaminati Coimpilur

solo semine malris homo. Ecco i versi di Pietro che riguardano
Ursone :

Egr<*gius doclor et vir pietalis aniicus

Explicuit causas talihus Urso mini.

E l' explicuit causas di Pietro è così vicino all' ambiguos cau-

sarum solcere nodos di Egidio, che fan fede della fama che go-

deva Ursone di felice interprete delle più intrigate quistioni

della medica scienza.

11 terzo argomento è una testimonianza interamente scienti-

fica della fine del Xlll secolo, e che trovasi nelle Addiliones al

Breviariuìib Praclicae di Arnaldo di Napoli, eh' e pubblicato

nelle Opere di Arnaldo da Villanova (2). In quelle addizioni

cilansi le Pillulae Magistri Ursonis ad quamlibei aìlltelicam op-

porlimae.

L'ultimo è la testimonianza egualmente scientifica di un al-

tro scrittore dell'epoca medesima. Questa trovasi nell' opera

sia sola ragione dice che Tesauro cita Ursone! Intanto questo medesi-

mo errore è ancora mollo più aulico, perchè lo slesso Tesauro forse

non aveva néppur lello il Carme di Egidio di Corbeil, ma avea pre^a la

citazione dall'opera su' polsi di Paolo G-risignano, come vedremo a suo

luogo.

(1) Degli Archivi Ponlilizii voi. L Roma 178U
. (2) Amai. Yillauov. Opera Basijeae lo*:; pag. 1296*



339

di Francesco di Piedi monto, modico del Re Roberto di Angiò.

il quale nella sua Medicina uralica lo cita con que.sfe parole :

Syrupns Ursonis cantra oppilaltémm hepalis, et splenis, bonam
digcsiioncm operatur, dissoluti vcntosilalem, calorem reparat, re-

nes et vescicam aperiendo mundificai (1).

Ma qui sorge spontanea la curiosità di sapere se oltre l'
o-

pera De urinis, della quale è rimasta memoria, oltre i profon-

di e sottili criterii diagnostici di questo autorevole Maestro

,

avesse egli scritta un'opera farmacologica, nella quale parli

de' suoi preparati famosi. Nulla sappiamo di preciso intorno a
ciò ; ma il veder citale le sue pillulae, ed il suo Syrupus, lascia

credere che in questo avesse acquistato molla fama. È per vero

anche nelle copie eseguite dal cadere del XII secolo in poi , i

copisti aggiuguevafto come cognizioni importanti le ricette di

Ursone. Cosi nello stesso Manoscritto di Breslavia in seguito di

un articolo di maestro Plateatici (Die artetica) sono citate le pil-

lale maq. Orsini, che sono le stesse delle Pillale ad qaamlibet

arlhciicam dell'addizione ad Arnaldo. E si conosce esservi state

aggiunte, perchè non solo Giovanni Plateario è anteriore ad

Ursone; ma inoltre nella Praclica brevis pubblicata quella ci-

tazione manca. Del pari le pillulae maij, Ursonis sono state ag-

giunte all'Antidotario di Nicolò che si conserva nella R. Bi-

blioteca Borbonica di Napoli (Plut. Vili. 1). 33).

Aggiugnerò infine che la famiglia Ursone, oOrso, si trovava

in Salerno edili un documento citato daUghelli toni. VII. pag.

430, si trova nel 1237 un Nicola de Ursone Canonico Salerni-

tano ; e questa famiglia esisteva tuttavia fino ad oltre la metà
del XIV secolo, ed in un catasto dei fuochi del 1561 , che esi-

ste nel nostro Archivio, vi ho trovato segnato: Dominicus filius

Ursi de Urso, e molto più tardi ancora si è conservata la fami-

glia Orso anche ne' paesi vicini, massime in Eboli. Edora è

noto per documenti, e per le notizie registrate nel manoscritto

Finto che la famiglia Ursone era in Salerno ascritta fra' nobili

del Seggio di Portanova; che essa era oriunda di Amalfi, e si

vuole comune co'Donnorso di Sorrento e di Napoli.

Dalle quali cose apparisce chiaro che il maestro Ursone, che

viveva dopo la metà del duodecimo secolo , era Salernitano e

Medico, aveva nóme di dotto interprete delle mediche quislio-

ni, era autore di opere mediche ora perite , delle quali riman-
gono frammenti nelle opere quasi contemporanee , ed insieme

con altri maestri levò a gran fama la Scuola di Salerno nel

tempo della dominazione Normanna nel nostro Regno.

T) In Operib. Mestino apud Juntas. Venet 1570. II. Par. pag. 80.



310

51. Roberto Medico ( Anno 1180).

Qui trova il suo luogo un Medico a nome Roberto, che ho
trovato citato in un Istrumenlo conservato nell' Archivio Arci-

vescovile di Salerno dell' anno 1182, in cui un Nicolò Mona-
co parla di una donazione ricevuta da Roberto Medico figlio

di Ademario, dopo la morte di lui.

52. Giovanni Castalio — Giovanni Signor ni Gragnano —
Maestro Ferrario [Anno 1180).

Di Giovanni Castalio, Maestro Salernitano e compagno di

Egidio da Corbeil in quello studio, abbiamo una solenne testi-

monianza dalle enfatiche citazioni dello stesso Egidio. Di Gio-

vanni Signor di Gragnano avvi documento dell' Archivio del-

la Cava da me rinvenuto (1) che lo chiama Medico del Re Gu-
glielmo li dall' anno 1167 all' anno 1188. Da ultimo appren-

diamo da un documento posseduto dal sig. Matteo Camera di

Amalfi che questo Giovanni Signor di Gragnano aveva il co-

gnome Ferrano (2) e che dovea essere diverso da un altro Ferra-

rio, forse suo Padre, che viveva circa sessanta anni prima, co-

me abbiam dimostrato (pag. 236). Dalle quali cose risulta chia-

ro che il Giovanni Signor di Gragnano ed il Maestro Ferrario

siano la stessa persona, e che questa sia ancora identica col

Giovanni Castalio. Senza di che non potrebbesi concepire la

ragione perchè Egidio non avesse fatto parola di un Maestro

Salernitano arrivato al grado di Archiatro, e meno ancora si

potrebbe concepire come il Giovanni Castalio avesse potuto

sollevarsi a tanta altezza senza lasciar di se alcuna memoria

,

ove il Signor di Gragnano ed il Castalio non fossero la stessa

cosa. Laonde sotto questi tre nomi diversi dobbiam riguarda-

re una sola persona.

Di questo Medico sotto il nome di Giovanni Castalio abbiamo
una memoria chiara del tempo iu cui fiorì e del suo valoroso

ingegno , e degli onori che seppe proccurarsi ; imperocché il

tante volte citato Egidio di Corbeil fu suo compagno di studio

ed assistè alla solennità, nella quale sotto la presidenza di Mu-
sandino, Giovanni nella sua età giovanile ottenne la laurea

dottorale :

Mente bona mea Castalius decreta Toannes
Suscipiat, quem, dum pueriles volveret annos,
Mirlum numi lem Musandino sub praesitìe vidi.

Audio mine ipsum summis contendere lauris,

Et sua nobilibus acquasse cacumiua cedris.

(1) Docum. citalo q." '<<).

<
l
_>) Documento n.' 74.
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Come Signor di Graduano inilile ( o nobile ) e Medico di

Guglielmo II, ed appartenente alla famiglia Ferrarlo si posso-

no leggere i due documenti da noi portali nel parlare di Fer-

rarlo il Vecchio (l).Non rimanendo qui a noi che l'obbligo di

esporre quel che abbìam potuto raccogliere de' titoli scientifi-

ci di questo Medico illustre, al quale fu confidata una nobile

vita e cara a' Popoli
, quella di un Re cui la riconoscenza dei

soggetti diede il nome di Buono.
Che il Ferrarlo autore delle pillole artetiche, e citato da

Plateario e da altri, sia il vecchio Ferrarlo panni averlo mo-
strato abbastanza. Ma noi conosciamo non poche citazioni e
mediche sentenze che non possono appartenere al primo Fer-

rano, perchè quello ne' pochi articoli pratici inseriti nel Co-
dice diBreslavia si mostra empirico più di tutt'i suoi colleghi,

ed il Raccoglitore di quegli excerpta dalle opere de' Maestri

Salernitani, non seppe raccogliere che le tante forinole che il

Ferrario proponeva per le malattie degli occhi e per l'elefan-

tiasi. Per tali ragioni, e per essere le citazioni da me raccolte

prove evidenti che dimostrano essere stato il Ferrario un Me-
dico ragionatore e non ignobile osservatore, giustamente de-

duco esser diverso da Ferrario il vecchio questo Ferrario ju-

niore. Questi documenti vengono somministrati da Nicoli) Ni-

coli Fiorentino, Scrittore del cadere del XIV secolo, ed auto-

re di sette lunghi sermoni sopra tutte le branche della Medi-
cina (Venetiis 1491 , 1507. 1515, ete.)

Si sa che il Nicoli credendo poter risparmiare a' Medici la

noja di leggere le innumerevoli opere fino a' tempi suoi pub-

blicate, volle compendiare tutto ciò che si era insegnato dai

suoi predecessori in que' sette sermoni, ne' quali comprese la

medicina greca, la latina, l'araba, la salernitana, e quella dei

tempi suoi. La medicina salernitana è rappresentata da cinque

scrittori principali, cioè da Guarimpoto, che non conobbe per

nome, ma cita il Passionarlo, che si sa essere opera di Lui; da

Plateario autore della Praclica; da Ferrario Scrittore anch' e-

gli di medicina pratica; da Ruggiero per la sua Praelica mcffi-

cinae y e talvolta da Mauro.

Le citazioni di M. Ferrario sono non solo numerose, ma an-

cora hanno questo di particolare, che non riguardano semplici

ricette qual si converrebbe ad un empirico; ma riguardano opi-

nioni patologiche e dottrine speciali. Né io ricorderò fatte

queste citazioni» ma ne sceglierò alcune del solo II. Svnn. m
cui tratta delle febbri. Per esempla nella l'ebbre etica (Serm.

li. Traci. 11. Stimma HI. Cap. V. pag. l'Z.) trattando delle ca-

gioni che la producono Nicoli fa conoscere che M. Ferrario

faceva derivare questa febbre anche dalla :netrorragia v dalla

(1.) Vc(L Documenti citati n." 49 e 50.
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quale il corpo si consumava. E poco dopo (pag. 72 b.) dà ra

gione delle esacerbazioni della febbre etica dopo il pranzo. In-

di (pag. 74) riferisce l'opinione comune di M. Plateario, dì

M. Ruggiero, e di M. Ferrario circa la prima specie delle eti-

che : Dixerunt Platearius , Rogerius et Ferrarius , quod pri-

ma species cognoseitur per consumplionem corporis ex innatu-

rali calore continuo parum excedente caìorem naluralem , et ex
calore continuo circa piantasi pedum et volas manuum ; quando-

que (amen magis et quandoque minus ; et quia magis infesfatur

aeger ante prandium qvam post ; et per urinarii intense citri-

navi ; et per arenulas rubeas in fundo vasis residenles, supra

rubeas resolutiones paridi vasis residenles. Poco dopo
(
pag.

74 b. ) fa conoscere che Ferrario cercava diagnosticare tanto

la febbre tisica quanto l'etica dalla natura dello sputo esoggiu-

gneva: si spulum in pelvi aqua catida piena, aiti per se ani cum
bacillo modini, supernatat quasi oleum, mortale est et pessimum.

Così pure fra' segni della febbre sanguigna Ferrario aggiugne

la larghezza del polso (pag. 105 b); ed un senso di sapore dol-

ce della bocca (pag. 105 b); e soggiugne che se nel periodo

allo di questa febbre il ventre rimane chiuso anche dopo aver

adoperali i lassativi ed i clistei , è a temer della vita; e nella

cura voleva che più alle forze ed all'età si ponesse mente, che
alia stagione ed alla temperatura dell'aria, come voleva Gale-

no (pag; 107). Lo stesso M. Ferrario compendia ì segui della

febbre biliosa nell'invadere con freddo prima dell'accessione
;

in un calore non molto intenso; nell'urina citrina ed egual-

mente Icnue; in un senso di morsicatura alla bocca dello sto-

maco, senza asprezza della gola e della lingua; nell'amarezza

della bocca; nel dolor di capo, massime a destra, e delle lem-

pie e de' reni; nella velocità del polso, etc. E nello slesso tem-

po dà i segni della febbre prodotla dalla bile vitellina, aggitt-

gnendovi il vomito di materiali come il giallo dell'uovo pag,

.112). E poco dopo stabilisce un compiuto trattamento delle

febbri biliose, lodando il vomitivo, prescrivendo alcuni pur-

ganti, ed anche il salasso della vena epatica (pag. 116)'.

E queste poche cose ho voluto estrarre fra le molte nelle

quali N. Nicoli cita M. Ferrario, perchè si vegga che quésti

non era già uri empirico, come apparisce da'due articoli del

Compendio Salcrnilano', ma un pratico ragionatore, che parti-

va da alcuni principi i, stabiliva le sue dottrine e meritò che
uno scrittore non ignobile, qual sì fu il Fiorentino, lo avesse

compreso fra gli Autori che meritavano di fare autorità.

Intanto, elie il M. Ferrario citato da Nicoli sia il nostro Sa-

lernitano àppatisce chiaro da due osservazioni di quest'opera.

Ina è che io dice chiaramente quando parlando della cura

della l'ebbre quartana, riporta la dieta prescritta da Ferrario,

il quale per bevanda non dava che vino uua.cquu'.<j, decozioni
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qua cruda impedisse il ripurgamento del materiale malincoli-

co della milza, ed aumentasse l'affezione splenica, ed il Nicoli

onde dare ragione di questa riservatezza di M. Ferrano sog-

ghigno : et st-tas hoc, Salernitani ptitabaut solum flrama mlsunt

aduri, et ejus solius curam poswrunt. Ed a compimento di cièV

riferisce anche la dottrina di Plateario.

L'altra riflessione è che quando il Nicoli vuol sogghignerò

le opinioni diverse, suole porre uno dopo gli altri gli scrittori

della medesima scinda , come i Greci dopo i Greci , gli Arabi
dopo gli Arabi , i Latini dopo i Latini. E quasi a dimostrazio-

ne che appartenevano alla stessa scuola suol citare in continua-

zione M. Plateario, M. Ferrarlo, M. Ruggiero, e talora M.
Mauro. La qua! cosa più chiaramente apparisce quando par-

lando de' segni dell;; febbri flemmatiche , in due sole pagine

(pag. llìb e 125 a) cita per cinque volte di seguito le opinioni

de' tre Autori, ogni volta mettendo prima Plateario , poscia

Ferrano e da ultimo Ruggiero , e nella quinta volta soggiu

gne ancora l'opinione di M. Mauro. E cosi pure in parlando
de' segni della quartana pura, riferisce una dopo l'altra leopi

nioni di Plateario, di Ferrano e di Mauro intorno al colore ed
alla ([natila dell'urina in tale febbre. l>a ultimo è d'uopo an-

che riflettere che il M. Ferrano citato dal Nicoli non potrebbe

essere M.Matteo Ferrano detto de Gradi, che visse almeno tif*

anni dopo Nicolò Nicoli.

Dalle quali cose tutte panni chiaro non solo che L'opera? qui
citata appartenga a questo Ferrano juniore ; che sia Stato pra-

tico non ignobile, ne empirico; che era autore di iinfopètu an-

cora nelle mani de' Pratici e consultata conie autorevole ai ca-

dere del secolo XIV; eh' egli concorse a stabilire la fama e le

dottrine della Scuola Salernitana, della quale, insieme con Pla-

teario con Ruggiero e con Mauro, era uno de più stintili mae-
stri; e che forse non è perduta la speranza di trovare in qual-

che Biblioteca la Medicina pratica, la quale sarebbe un veroi

acquisto per la storia della Medicina in generale; massi irne pe?

quella della Scuola Salernitana.

53. Giovanni Medico [Anno USO),.

Contemporaneo al précédente1

, se pur non è egli stese*>, vi-

veva in Salerno un altro Giovanni Medico, del quale no» è
stato possibile d* inlerpelrare il nome del padre ne! Diplomi*

dell'Archivio Gavense da me riscontrato (l).

[t) Docum. n.° 73>.
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54. Benedetto Medico
55. Giovanni Silvatico juniore Medico [Anno 1188).

Rileviam notizia di questi due Medici da un Istrumento del-

l' Archivio Cavense (1). Dal quale apparisce che i due medici,

maestro Benedetto e maestro Giovanni Silvatico figlio di Lan-

dulfo, erano compagni (prò se et socio suo) nel loro uffizio , e

forse entrambi erano professori della Scuola. Questo Giovanni

Silvatico doveva esser diverso dall'altro dello stesso nome e

della stessa famiglia, che viveva nel 1104 (pag. 239), poiché

supposto che avesse avuto in quest'ultimo anno solo 30 anni

di età , nel 1188 ne avrebbe dovuto avere non meno di 114 !

Anche questo Giovanni era antenato di Matteo , che fiorì cir-

ca un secolo e mezzo dopo.

56. Matteo Baracennamo Medico.
57. Matteo Medico padre di Giovanni Notajo [Anno 1180).

Eeco due Medici che vivevano contemporaneamente e che

tutti portavano lo stesso nome di Matteo. Dalle vaghe indica-

zioni da noi rilevate nell'Archivio della Cava si rileva che
tarano due personaggi diversi; perchè il primo del quale si ha

3a prima notizia in una carta del 1176 (2) , faceva il suo te-

stamento nel 1180 (3), mentre il secondo era già morto nel

1179 (4). Uno di questi due poteva essere il Matteo Plateario,

ma il secondo probabilmente e non il primo, il quale viveva

ancora nel 1 180 , portava il soprannome di Baracennamo , e

si dichiarava figlio di un Pietro, mentre il Plateario era figlio

di un Giovanni. Poteva esserlo il secondo, perchè già morto
nel 1179, avea il figlio Giovanni, e noi sappiamo che questo

nome Giovanni era trasmesso da' figli a' Nipoti nella famiglia

Plateario.

58. Matteo dell'Arcivescovo [Anno 1180?).

La prima volta che acquistai notizia di questo medico fu da
un manoscritto della Biblioteca della Università di Vienna,

scoverto dal dot. Darcmberg, col titolo: De urini* secundum
Matlhaeum de Archiepiscopo, eh* è stato da me pubblicalo (5).

Né forse avrei saputo la patria di questo medico ove nou avessi

(1) Documenlo n.° 76.

(2) Docum. n.° 77.

(31 Docum n ." 78.

(4) Ducimi, n " 79.

(5) Culi. Sulcrn. T. IV. p. 50C e scg
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trovato i documenti clic la famiglia dell' Arcivescovo era Sa-

lernitana , e da Salerno trasferita in Capua. L'Autore del Ma-
noscritto conservato nella Biblioteca Angelica di Roma fa co-

noscere l'origine di questo nome in Salerno dall'Arcivescovo

Romualdo I. figlio di un Boccone di cognome ignoto, che
fiori a' primi tempi del Re Ruggiero. Sappiamo da questo Ma-
noscritto che un figliuolo di Pietro giudice e fratello di Ro-
mualdo L, che chiamavasi Giovanni, fu il primo che, in re-

miniscenza dello Zio Arcivescovo, prese il nome dell'Arcive-

scovo; e che fu fondatore della Chiesa di S. Leonardo nel luo-

go detto Licignano. Dopo qualche tempo la famiglia dell'Ar-

civescovo non si trova più in Salerno, e fu trasferita in Ca-

pua (l).

Il Matteo medico padre di Giovanni Notajo, del quale si è
parlato: sarà forse Io stesso di Matteo dell'Arcivescovo Autore
del trattato sulle urine?

L'Ughelli Iia preso gran parte di ciò che ha scritto intorno a

Romualdo I. d» qaesto Manoscritto, che cita precisamente in

quella occasioue (2).

59. Ruggiero Cihrurgo. Primordi!

della Chirurgia Salernitana [Anno 1220).

Nel duodecimo secolo l'Italia era divenula centro del movi-
mento di Europa. Le Crociate avevano posto in continue rela-

zioni i Cristiani fra loro, e 1' Europa con 1' Asia. Sulle nostre

coste s'imbarcavano i Crociati, e là ritornando si fermavano tra

noi e vi depositavano ogni tesoro di arti e di scienze, che invo-

lavano non solo agli Arabi, ma ancora agli stessi Cristiani del-

l' Impero Greco. Un tìglio e fratello di Principi Salernitani era

-divenuto Re di Antiochia; la moglie del nostro primo Re era
moglie di un Re di Gerusalemme; ed il primo era in continue

relazioni con la sua famiglia in Salerno, e la seconda aveva
portalo nella Corte de' Sovrani in Puglia i trofei dell'oriente.

Gli Ebrei industriosi scaltri faccendieri si mischiavano con
tutti e per tutto, ed esercitavano ogni mestiere, che gli avesse

potuto arricchire. Le lesioni e le malattie, effetti delle guerra

de' viaggi della malagiatezza de' climi diversi
,
percuotevano

quelle miriadi entusiastiche, le quali si commettevano a disa-

strose peregrinazioni per togliere agl'infedeli i Luoghi Santi.

Laonde maggiore necessità sentivano di Medici, e più ancora di

Chirurgi, e questi mostravano solo degni dell'opera, tanto più

fortunati quanto più audaci, provveduti di unguenti spesso

raccolti nelle officine di Damasco e di altre città dell' Asia mi-

ti) Docum. n ° 80. 81. 82. 83. 84. 85. 8G. 87. 88. 89. 90.

(2) lui. Sacr. Ediz. di Venez. 1721. p. 397.
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nore, e con buona messe di fori i listelli e di coltelli, e pieno
il labbro de' miracoli operati da'Chirurgi saraceni. Questa ope-
rosità, questa intraprendenza formava il patrimonio de' nostri

Chirurgi, i quali accoglievano i nuovi metodi, i nuovi istru-

menti, i nuovi farmaci; e cosi l' Italia, e massime Salerno, in

que' tempi formavano il centro della vita e del vigore dei po-
poli occidentali, e dalle nostre Terre come raggi si diflbndeve-

no nel resto di Europa, e soprattutto in Francia, regione vici-

na, abitata da un popolo col quale aveva rapporti di una lin-

gua di comune origine, e uniformità di gusti e d' indole
; po-

polo ahantico provveduto di un istinto generoso e di un animo
energico.

Vedremo intanto da' fatti che sarem per narrare che la Chi-

rurgia, come tutte le branche dell' arte salutare, cominciava

in Salerno con le cognizioni e con le dottrine proprie di quella

Scuola, senza altra addizione che quella ivi portata da Costan-

tino. Si vedrà allora che il progresso serbato dalla medicina

in generale, si può applicare esattamente alla Stòria della Chi-

rurgia in Salerno e nella intera Italia; e perchè si riconosca

anticipatamente questo corso ascendente della Chirurgi.!, in

prova di ciò che sarò per dire invocherò innanzi tutto la te-

stimonianza di uno scrittore sincrono , straniero, e bene in-

teso de' primordii della Chirurgia risorgente, qual' è Guido
di Chauliac. Egli con la semplicità e con la franchezza de' tem-

pi suoi determina assai bene alcuni punti storici che riguarda-

no quell' epoca tanto poco studiata e tanto mal conosciuta.

Dopo aver brevemente ricordati i greci e gli arabi, passa di

salto alla chirurgia de' tempi suoi, ed in ciò non sa indicare

altri che Italiani. E pone innanzi lutti Ruggiero, Rolando ed

i quattro Maestri, qui Libros speciale* de chirurgia ediderunt,

et multa empirica eis miscaerunl; e poiché Ruggiero con sicu-

rezza fu della Scuola salernitana e Salernitano egli stesso, on-

de i quattro maestri di quella scuola si occuparono a eoinen-

darlo, e Rolando non fece altro che trascrivere l'opera di Rug-

giero, come egli stesso confessa, per tali ragioni i primordii

della chirurgia moderna vennero da Salerno. Né vale dopo di

essi far menzione di Jamcrio, uomo sconosciuto, e forse an-

ch' egli Italiano, poiché Guido dice che mischiò all'opera mol-

to di chirurgia veterinaria, ed anch' egli prese la maggior parte

da Ruggiero. Quindi come secondo passaggio della Chirurgia

fa d'uopo venire a Bruno da Longobucco, il quale satis discrete

dieta Galeni, et Avicennae et operalionem Albucasis in summanb

redegit. Ed ecco come per opera di questo Calabrese, la chirur-

gia modellata da'Salcrnitani sulle opere de' bassi tempi greco-r

latini, cominciò ad arricchirsi di molte cose Galeniche e degli

arabi. E questo scrittore corrisponde precisamente a'Iempi in

cui le traduzioni dello opere erano nelle Ulani di tulli, non sola
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in Italia che le aveva ricevute la prima, ma anche negli altri

paesi. Segui Teodorico, il quale non fece altro che trascrivere

Urlino (rapiendo omnia quae Jìrunus di.rit), ed aggiugnendovi
qualche cosa della pratica del suo maestro tigone da Lucca.

Il ter/o passaggio fu quello di Guglielmo da Saliceto, il quale
cominciò a far uso del proprio criterio, riunì di nuovo la me-
dicina alla chirurgia, e diede principio ad una specie di medi-
cina nazionale, che prendendo ciò che 1' esperienza aveva mo-
strato più utile ne' greci, negli àrabi, e negT italiani, lo fuse

in un sistema proprio e particolare. Quindi Guido diceva di

Guglielmo ììuhjìs valori* futi et judicio meo sali* bene dixit. Lan-
franco che venne appresso segui Guglielmo, ed egli stesso inau-

gurò, per cosi dire, la chirurgia francese.

• Ecco i tre passaggi della chirurgia italiana, corrispondenti

a' tre passaggi della scienza in generale, espressi abbastanza

chiaramente da Guido di Chauliae fin dal 13(33. Essa fu prima
latina, indi arabo-greca, e poscia eclettica ed italiana. La qual
cosa meglio si rileverà continuando ad esaminare il racconto

dello stesso Guido. Costui, dopo de' chirurgi sopra nominati,
passa a parlare de' chirurgi de' tempi suoi , e ne cita alcuni,

cioè Nicola Catalano in Tolosa ; maestro Boneto tiglio di Lan-
franco (oriundo italiano) in Montpellier; maestro Pellegrino

e maestro Mercadante in Bologna ; maestro Pietro de Bonanto
in Lione; ed in Avignone maestro Pietro de Ardala, maestro
Giovanni di Parma (entramhi italiani) ed egli stesso. Parlan-

do poi delle sette chirurgiche esistenti a' tempi suoi, Guido
sempre conforme a' tre periodi storici sopra indicati; cita cin-

que sette, delle quali tre sono le principali, mentre le altre due
non meritano considerazione, perchè una riguarda i militi

tedeschi che usavano gli scongiuri, ed alcune pratiche grosso-

lane, e l'altra riguarda le donnicciuole quae ad solosSanclos de

omnibus aègritudinibus imfinnos rèleganl. Le vere sette chirurgi-

che scientifico pratiche descritte da Guido come dominanti a

que' tempi sono quindi tre e tutte italiane, e corrispondenti

a' tre passaggi sopra indicati. La prima era di Ruggiero, di Iso-

lando e de' quattro maestri, che curavano le ferite e gli ascessi

con gli ammollienti; la seconda di Bruno e di Teodorico che

li curavano coi disseccanti e col vino; e la terza di Guglielmo

da Saliceto e di Lanfranco, che volendo tenere una via di mez-
zo, usavano dolci unguenti ed empiastri.

Cosi i tre passaggi storici sono confermati dalla chirurgia

in epoche ancora più basse della medicina ; e Buggiero e la

sua Scuola rappresentano la chirurgia indigena, Bruno ed i suoi

seguaci la chirurgia greco-araba, e Guglielmo di Saliceto e Lan-

franco i primi passi nella Chirurgia italiana eclettica, che pro-

gredendo nel decimoquarto e decimoquinto secolo, giunse nel

decimosesto a quella massima perfezione che potevano permei-
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fere i tempi. La qual cosa ancora ci pone in grado di stabilire

approssimativamente l'epoca in cui fiori Ruggiero, vale a dire

intorno al 1220 , e deve credersi di non molto posteriore ad
Albucasi . se pur non si voglia stabilire per suo contempora-
neo più giovine. È vero che Freind, secondo le testimonianze
di Casi ri, fa morire Albucasi al 1122; ma queste vaghe con-
ghietture sono contrastate dall' osservazione fatta da Portai, it

quale riflette, che parlando Albucasi delle frecce usate da'Tur-
chi, e di questi non avendosi notizia prima della metà del do-

dicesimo secolo, si deve supporre che l'opera fosse stata scrit-

ta dopo questo tempo. Comunque sia fra l'opera scritta in Cor-
dova da Albucasi, e quella scritta in Italia da Ruggiero non
dovè frapporsi lungo tempo, e per quanto lungo questo sia

stato certamente Ruggiero non ebbe cognizione dell'opera del-

l'Arabo, perchè non lo cita, e neppure ne descrive i metodi.

S' inganna quindi Quesnay quando senza ragione, e senza pro-

va , afferma che Ruggiero abbia molto preso da Albucasi , e

giustamente Malgaigne soggiugne: e est une assertion ioni à fail

hasardée, ed io direi ancora assurda e calunniosa.

Dopo di Ruggiero non per ordine di data , ma solo per or-

dine di dottrine, viene Rolando, il quale doveva fiorire verso

il 1250, ed almeno venti anni dopo vennero i maestri Salerni-

tani, onde il primo ricopiò l'opera di Ruggiero, ed i quattro

maestri comentarono le opere di entrambi. Ugo da Lucca fio-

riva intorno al 1200, e Bruno da Longobueeo scrisse verso il

1250, cioè circa 20 o 30 anni dopo Ruggiero ; onde Guido da

Chauliac che scriveva alla mela del decimoqnarto secolo chia-

mava neolerici Bruno, Teodorico, Guglielmo e Lanfranco, per

distinguerli dalla Scuola di Ruggiero che fioriva 50 a 60 anni

prima, e che quando vuol citare per ordine di epoca Io stesso

Guido chiama antiqui. D'altronde è venuto il Codice Parigino

delle Glosse de' quattro Maestri, scoverto dal dott. Daremberg,
a dissipare ogni dubbio, ed a mostrare che Ruggiero pubblicò

la sua Chirurgia nel 1230, e che quest' opera fu lavoro con

temporaneo di tutt' i maestri della scuola. Eccone le parole :

Relalu ergo quorundam Sociorum, anno ab incarnatione Domini
M-CC-XXX factum fuil, seu composilum, istudopus, et non a

Magislro Rogerio solum, sed a tribus aliis cum eo ; veruni ipse sito

nomine mtitulavil. (C. S. T. 11. p. 505).

Conviene ora a sostegno delle cose esposte fare un esame
critico delle opere di queste tre Scuole per mostrarne la pro-

gressione e le dottrine.

La Scuola di Salerno evidentemente non fece altro che ri-

durre a forma scritta la chirurgia pratica esercitata per tradi-

zione; vale a dire ridusse l'empirismo a precetti di arte. L'Au-

tore della Trotula cominciò il primo a far ciò per le malattie

delle do une, registrando la pratica di quella celebre donna della
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medesima Scuola ; per la flebotomia venne fatta la medesima
cosa dai Maestri di quella Scuola nel Regimen sanitatis,c poscia

da un altro maestro Salernitano, cioè da Mauro dopo la metà del

XII secolo. Questo stesso, in una sfera più larga, proccurò di fare

Ruggiero abbracciando tutta la chirurgia. Né certo egli si spac-

cia per Autore originale, né noi nbbiam bisogno di andar cer-

cando da chi Ruggiero prese la sua chirurgia, poiché egli chia-

ramente indica essere sorgente de' suoi scritti la pratica comu-
ne de' tempi suoi , vale a dire la tradizione ridotta a legge

scritta, non che pure quel che aveva appreso nelle pubbliche

e nelle private lezioni di un egregio dottore e nelle note clini-

che prese do costui. Né per pratica comune deve intendersi

quella degli empirici e degli ignoranti, ma quella degli uomi-
ni culti suoi corupagni nell'esercizio dell'arte. Ciò rilevasi

chiaramente dalle ceguenti parole della sua prefazioneal I. Li-

bro : Sociorum noslrorum et illuslrium virorum, ut onerari con-

suevimus, in seriptis redigere deliberata radone censuimus, ut cu-

rarti quam a nobis recipe-reni relinere valeant; non che dalla in-

troduzione al secondo Libro ove dice : Quaecumquc ab egregio

doctore communiter et privatim recepì, et de ejus seriptis habere

valui, ordine in seriptis redigere decrevi.

Ecco il primo documento della chirurgia nazionale, ecco il

primo registro delle pratiche italiane, e la prima opera appo-

sitamente scritta della Chirurgia moderna. Questo scopo che
l'Autore si aveva prefisso, questo metodo adottato di racco-

gliere la pratica degli uomini istituiti, Sociorum nostrorum , il-

luslrium virorum, egregii doc'oris, lo dispensa da ogni autorità,

da ogni ricerca di erudizione, che sarebbe riuscita inopportu-
na in un semplice inventario di fatti. Non cita alcun Autore,
non già perchè Salerno fosse stato povero in Chirurgia, come
dice Malgaigne, ma perchè non era questo il suo scopo. Che
certo fatta relazione a' tempi non potevasi dire povera una
Scuola che conosceva quasi tutta la letteratura chirurgica an-

tica, escluso Celso, e che aveva avuto diversi trattati chirur-

gici sia compresi nelle opere generali degli Scrittori Salerni-

tani, sia nelle opere speciali di Costantino, di Trotula, di Mau-
ro, ec. La vera ragione era che egli scriveva una chirurgia di

tradizione e non una Chirurgia di erudizione , un opera di

fatti e non di opinioni, e voleva essere tutto italiano, senza es-

sere né greco, riè latino e molto meno arabo.

Ma in mezzo a tante contrarie opinioni
, quale patria asse-

gneremo a Ruggiero? Salerno: e ciò non solo per la tradizio-

ne, e perchè ^Salernitano lo dicono numerosi Codici antichi,

massime del XIII secolo ; ma ancora perchè Salernitana è la

sua dottrina, e le sue stesse citazioni sono di cose Salernitane.

Il suo nome appartiene ad una famiglia distinta di Salerno,

la quale fin dall' undeciino secolo, ed anche prima era citata

r-
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ne' diplomi di quella città, ed era ascritta a'segpj di nobiltà Sa-

lernitana. Della stessa famiglia vuoisi essere Frollila de Rug-
giero, e posteriormente un gFan numero di Medici Salernitani

di quel cognome. E chi per poco si versa su' diplomi Salerni-

tani troverà spesso spesso citato un Ruggiero qualunque, senza

prenome. Ma il documento poi che prova evidentemente tanto

la patria di Ruggiero, quanto l'epoca in cui liori è quello ripor-

tato daUghellio (1) che trascriverò nel parlare di Matteo Sil-

vatico, ove si trovano fra i testimoni intervenuti citati i nomi
doni. Eufrano de Porla, magistro Rogerio uè Salerno, mag.

Malthaeo, mag. Mauro, eie L' epoca a cui si riferisce l' inserto

è del 1250 nel quale poteva vivere quel Ruggiero, che pubbli-

cava la sua opera nel 1230 ; dal che risulta documentata la pa-

tria Salernitana di Ruggiero, e l'epoca nella quale illustrava

quella scuola, e ne pubblicava le pratiche chirurgiche tradizio-

nali (2).

Questo stesso inoltre è provato dalle dottrine che professa,

dagli Autori che imita, fra'quali avvi Guarimpoto, di cui tra-

scrive evidentemente e quasi letteralmente un processo nella

frattura delle cottole, e da ultimo dalle citazioni della pratica

sua stessa, mentre in alcune occasioni per farsi meglio inten-

dere ricorre al volgare Salernitano come, quando parla del

laltime in cui dice: super[luita!es quaedam nascuntur in capite,

quae vijlgari Salernitano ruva vel ruta dicitur ( Lib. 1. cap.

19.). Ed anche ora questa malattia è chiamata ruta dal volgo

Salernitano e dal Napolitano.

Altri poi e Codici ed autori citano Ruggiero col titolo di

Parmense, onde una specie di accreditata tradizione lo dice di

Parma; ma allievo della Scuola di Salerno. Ma quale prova si

ha per credere piuttosto ad una vaga opinione, anzi che alle

ragioni testò addotte? Niuna. E lo stesso P. Abbò (3), il suo

(1) Hai Sacr. Tom VII. Ediz. II, Yen 171.

(2) Più importante sarebbe un Diploma da me trovato neh' Archivio

di Montevergine, ove min mancasse di data topica e non andasse fra

gl'incogniti. Esso è del 1211, e riguarda un figlio di un Ruggero me-
dico. Il documento porla l' intestazione di Ollone IV Imperatore , il

quale, come si sa, invase Napoli, Salerno e gran parte del Restio da
novembre 1 209 fino ali211, anzi nella città di Napoli le pubbliche
scritture seguitarono a portare il nome di Ottono IV fino al 1213. Il

mio erudito amico Matteo Camera tiene un diploma che riguarda i

fratelli Franco, della regione di Signa, i quali hanno per Avvocato Ro-

pertuni prcclarissimum medicum, e questo Diploma comincia cosi: « Die
XXV no'vembris Indici. III. Neapolis. Imperante domino nostro Ollo-

ne IV. Imperatore anno VI (1213) et eiusdominalionis civilali: Nespoli
anno IV ».

(3) Meni, degli Scrit. e Lett. Parm'g. Tom. I. p. 118.
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continuatore Pezzana(l)non riportano alcun documento né al-

cuna ragione probabilmente per dichiararlo di l'arma, llallcr

è ancora dubbioso, perchè mentre nella Biblioteca Chirurgi-

ca (2) lo dice Salernitano, nella Medica (3) poi Io chiama Par-

mense ed allievo della Scuola di Salerno. Nulla dirò poi della

opinione di Brambilla (i) che senza alcuna ragione lo dice di

Piacenza; né dell'opinione di coloro che credono a diversi

Ruggieri contemporanei, cioè uno di Salerno , uuo di Parma,
uno di Venezia, uno della Provenza, un altro Inglese, nn altro

Parigino. Che anzi si può agevolmente indovinare il motivo
perchè si è detto Parmense. È certo che negli antichi Codici il

nome di Ruggiero è senza la indicazione della patria ; è certo

altresì che l'aggiunto della Patria vi è stato posto dopo il de-

cimoquarto secolo; è certo infine che non si trova pubblicata

la chirurgia di Ruggiero nel nome dell'Autore prima dell' e-

dizione de' Giunta del 1546, ed antecedentemente non si co-

nosceva che la redazione di Rolando che terminava così : Iajo

liolandus PakmeiNSIS in opere pretesemi iuxla meum posse in om-
nibus sensum ci lileraluram Rogerii sum secuius. Tali le edizio-

ni del 1498, del 1490 del 1513 (5) del 1519 tutte Venete, nelle

quali fra le opere chirurgiche e come opera chirurgica è com-
presa la Pratica Mediarne di Ruggiero, e per la Chirugia il

comento di Rolando Parmense. Chi non vede la confusione che
si è fatto in quel tempo tra Ruggiero e Rolando, e come il Par-
mensis (6) di Rolando sia passato a Ruggiero? Ovvero come
attaccando Rolando intimamente a Ruggiero, come il discepo-

lo al maestro, l'imitatore all'originale, siensi creduti della stessa

patria?

In alcuni codici Ruggiero viene chiamato figlio diFrugardo,
ma ciò parimenti nulla prova, né offre alcun lume per chia-

rire la storia di questo Chirurgo. Haller poi , Tiraboschi , de
Vigiliis (7), Affo, Sprengel, ec. dicono che fu Cancelliere della

Università di Montpellier; ma non si trova segnato in alcun do-

(1) Supplem. Tom. VI pag. 45.

(2) Bib. Cliir.Tom. I. p. H4.
(3) Bib. Med. Tom. I. p. 435.

(ì) Slor. delle scop. med. ante. eie. T. I. p. 76.

(5) Pocumenlo n" 91.

(6) Vi sarebbero gravi ragioni da sostenere che lo stesso Rolando sia

sfato Salernitano, porcile in Salerno esisteva il cognome o soprannome
Parihense poco dopo la metà del XII secolo , circa un secolo prima di
quando fiorì Rolando. Ei pare che sia slato un vero cognome preso la

prima volta sia dalla patria, sia da altre ragioni: imperocché si trova

in un Diploma dell' Archivio Cavense, citato un Giovanni Parmense
nel 1161, ed un Bartolomeo Parmense nel I i TI . Veggansi i Docuuiem
to 93-94.

(7) De Vjk. a Kerenzcnfeld. Bib. Cnir. Vhubb. 1781.
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(tomento, ed Astruc ed Amoreux, che so ne sono occupati, non
han potuto trovarne notizia. Anzi non ha guari Lajart (1) ha
fatto istituire espressamente molte ricerche da Broussonnet e

da Kuhnhoìtz, e tutte sono riuscite infruttose. Ciò peraltro non
ha impedito al Lajart di comprendere Ruggiero fra gl'Italiani

che si recarono ad esercitare in Francia la Chirurgia!

Riguardo all'epoca in cui fiori Ruggiero vi è anche molto

dissentimento; Il maggior numero degli storici lo fa fiorire dal

1210 al 1250, e ciò per la grave ragione eh' è citato da Bruno
da Longobucco, che scrisse nel 1252. L'argomento è veramen-
te specioso, e per questa ragione medesima noi citando Ippo-

crate, un giorno darcir.o occasione a farlo credere nostro con-

temporaneo. L'altro argomento è ohe i Codici delle opere di

Ruggiero sono tutti del secolo XIII j corno se uno Scrittore che

fiorì dopo la metà del XII secolo dovesse per necessità aver

trasmesso autografi, ne le sue opero avessero dovuto ricopiar-

si se non lui vivente. Che se si fosse posto mente al passaggio

della Chirurgia per le tre gradazioni sopra indicale, si sareb-

be facilmente veduto che la mancanza di citazione degli Arabi,

e le dotiirine puramente latine Insegnate da Ruggiero, prova-

no che abbia scritto poco dopo del 1180, epoca in cui comin-
ciarono a diftbndcrsi ile prime traduzioni di Gerardo di Cre-

mona de' Libri Àrabi, che Ruggiero non mai conobbe.

Intanto molli Sforici, fra' quali Freind (2), Portai (3), E-

*°} (4), Quesnay (5) eie. asseriscono con molta franchezza che

Ruggiero abbia copiato Aìbucasi, e per dippiù sia stato plagia-

rio di mala fede , non avendolo giammai nominato. Lajart (6)

non contento di ciò dice che portò in Francia le dottrine di

Aìbucasi, e che il favore che incontrò in Francia, in Germa-
nia ed in Inghilterra dipese precisamente da questa cagione,

cioè dalla facilità che aveva avuto di studiare Aìbucasi, che

allora si conosceva soltanto in Spagna ed in Salerno. È vero,

soggiugne, che Ruggiero non ricopia a parola Aìbucasi, ma
poiché ne riproduce i precetti principali, non può assolversi

dal rimprovero di non aver indicato una sola volta la sorgente

delle sue dottrine, mentre ostenta di citare continuamente Ip-

pocrate. Girodat (7) va ancor più lontano, e con brutta ingra-

titudine maledice a' chirurghi ilaliau che portarono la chirur-

(t) Mù, a'dc\ della Slot, di Frane.

(2) Ilislor, of. med,
(3) Hislor. de l'anat. T. I.

(4) Dici, hist de la med. T. IV.

(5) Reeher. sur l'origin. de laCliir.

(6) Doquio. della star, se- e leti. 'Jella Fran. supp. al fccoI. XIII.

(7) Hist. de l'orig. et des progr, dQ luCnir. cu Franco. Paris 1749.
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già in Francia, perdi ò imbevuti, egli dice, delle dottrine arabe

interruppero l'unità dell' insegnamento, e produssero sette di-

verse! Ma di qual i nsegn.itnento intende parlare? Forse di

quello di cui parla Guido da Chauliac e Lanfranco, che dico-

no che fino al cader del secolo XIII non vi furono in Francia

che chirurghi idioti, appena meccanicamente istruiti di qual-

che pratica, e che non sapevano leggere neppure la propria

lingua?

Ma lasciando stare l'età in cui fiori Ruggiero; lasciando stare

che non citò né Àlbucasi né alcun altro Arabo in un tempo che

si aveva trasporto per le citazioni : accuse tanto gravi avrebbe-

ro dovuto almeno poggiarsi sopra un confronto fra l'opera di

Àlbucasi e quella di Ruggiero, perchè allora avrebbero veduto

che forma e dottrina, tutto differisce, perchè partono da Scuole

diverse. Vediamolo.
E prima di tutlo la distribuzione dell' opera è interamente

diversa. Àlbucasi distingue la chirurgia in tre libri, nel primo
de'quali parla del cauterio, nel secondo delle malattie chirur-

giche del capo, del petto e dell'addome, delle ferite, delle fi-

stole, dell'estrazione delle saette, della flebotomia , delle ven-

tose , etc. ; e nel terzo tratta delle fratture e delle lussazioni.

Ruggiero poi divide la sua opera in quattro libri, nel primo
dei quali tratta delle malattie della testa; nel secondo di quel-

le del collo; nel terzo di quelle delle estremità superiori, del

petto e dell'addome; e nell'ultimo dei morbi delle estremità

inferiori, della lebbra e dello spasmo.

E qui vorrei che si ponesse mente non solo alla distribu-

zione tutta diversa delle materie; ma ancora alla fedeltà ser-

bata da Ruggiero, alla distribuzione perfettamente anatomica
delle malattie, non allontanandosi in ciò minimamente dagli

usi di tutt'i Maestri Salernitani, eh' è quello stesso di tutti gli

scrittori Galenici de' bassi tempi greci e latini. Ne risulta da
questa diversità di forma che in Àlbucasi avvi piuttosto lo spi-

rito di un trattato di operazioni chirurgiche, mentre Ruggiero
ha inteso scrivere una formale istituzione di malattie chirurgi-

che. Per tal ragione in quello molte malatttie trovansi trattate

incidentalmente nel parlare delle operazioni; in questo le ope-
razioni sono soggiunte a ciascuna malattia ; in quello predo-

mina la meccanica manuale, in questo l'opera della mano for-

ma parte di tutta la terapeutica e quindi de'rimedii applicati

o ingeriti. E questa differenza è così fondamentale che baste-

rebbe sola a mostrare che Ruggiero ha potuto tener presente

tult' altro modello fuorché Àlbucasi.

Dalla forma passando al fondo, conviene innanzi tutto tener

presenti due cose che: 1.° gli Arabi presero il fondo delle loro

dottrine e delle loro pratiche da'Galeno e da'Galenisti, i quali

costituirono ancor la sorgente delle dottrine e delle praticSie

24



33 i

Salernitano, e quindi Albucasi e Ruggiero, scnya essersi cono-

sciuti, possono convenire nelle cose principali, che non appar-

tengono né all'uno nò all'altro;2. che Costantino aveva scritto

già un trattato di Chirurgia, e quindi i Salernitani per allravia

aveano già cognizione di alcune pratiche arabe. Premesso ciò

prendiamo a caso una malattia qualunque, per esempio la

trichiasi , e mettiamo a confronto T Arabo ed il Salernitano.

Quello dedica a taì uopo il cap. Xll del Lib. 11. col titolo: De
eleva/ione pìlorum pungenlium in oculo; e Ruggiero ne traila

nei cap. XXUl del primo libro col titolo: De pilis qui praeler

naturata sunl inpatpebris, cui premette per introduzione il cap.

XXII. de Aecjriiudimbm oculorum. Mettiamoli a confronto.

A Ibucasi

Deelevatione pìlorum pungen-

lium in oculo. Operalio in ilio est,

ul aceipias acum sublilem et in-

iromillas in eum filimi ex seta

sublili , tli'inde co'njunge exlremi •

lales cjus el còIKges ulranque no-

titi pulitili valde, et sit longitiulo

pìlorum palnius, deinde rompono
in alinxoni.iti filoni aliud suolile

sub eo, el Roda oxlromilatcs ejus,

deinde penai inlirmus capai sudai

in sinu tuo, el sii ad solem ul ela-

re videas, quoniam esl operalio

sublìlis , et ob exiiilalem visum

ferme fugiens , deinde ini itimi! (e

acum cum alinxonlali in radice

m

palpebrae, et fac eam pene! rare

palpebranti festinanter , donec ex-

trahas eam super pilum natura-

lem, deinde trahe ipsum usque su-

pra alinxonlali , et intromille in

alinxonlali illuni pilum, si esl unus

aut alter, aul paulo plures, deinde

trahe manum luam cum eo donec

ogrediatur piluscum alinxontali ili

palpebra cum pila naturali. Si au-

leti! trahatiir alinxonlali et noti e-

grodialur pilus, coiilrahes alinxon-

lali ad interiora cum filu quod tu

posuisti in ea donec egrediatur

alinxontali ex foramine superiore,

ut videas eum dare , lune cnim

extrahes alinxonlali et filum , et

extrabe utraque , et Claude ocu-

lUm , el dimilte ipsum olausum

duobus diebus aut tribus donec

Rugtfieroi

De Aegritudinibus oculorum. 0-

culi aliquando rulient et lacbri-

manl , el pili praeler naturam in

palpebris conlinenlur, qui (nordi-

ca lionem in eis facienles , oculos

làcìirymare conipellunl ; aliquan-

do rubent el laclirimanl , nec ipsi

pili praeler naturam in palpebris

conlinenlur : quia si pili praeler

rial urani in palpebris conlinenlur

sic subvenire valemus.

Si pili praeler naturam in pal-

pebris conlinenlur, el fueril in pal-

pebris multa earnosilas, ut pili su-

perflui videri non possint primo
fricenlur palpebrae inferius cum
foliis parietariae ; et cum sanguis

exierit , el carne minuta pili com-
paruerint. , cum picigarolis relor-

lis pili radicilus evelìantur: postea

superponalur albumen ovi , et si

(nei ini in byeme, aliqiianlulum de

croco in albumine, resolvalur , et

quolies pili ibidem renali fuerint,

idem fìat. Palpebra vero ila sem-
per ligetur , ut superbis compri-

ma! ur. Si vero non fueril ibi imi '-

la earnosilas, pilos evellas, el cum
foliis praediclis palpebras frica ,

ila quod sanguinerò emiliani : et

procedas ut dicium esl superius in

eademeura. Accipe succimi cima-

rum rubei et absinlliii cum albu-

mine ovi et superpone.
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adhacroat piins loro suo, ot nasra-

tur super ipsum caro. Quoti si pi- '

lus est brevis tunc aul ossee ia ei

piliini longoni ex pilis naturnlibus,

ut elevetur cum eo , aut dimilte

ipsum donec elongelur post tem-

poris spacium, et ubi creverit ele-

va ipsum.

Che cosa vi è di comune in questi articoli fra Àlbucasi e

Ruggiero? Nulla, neppure il titolo, che nel primo accenna ad
una operazione, nel secondo ad una malattia. Ma in conferma
ili tuttociò scendiamo ancora in qualche altro particolare per

questo esame, mettendo di accordo gl'insegnamenti di Rug-
giero con quelli della sua Scuola, e con quelli degli Arabi, per
vederne la provvenienza o la originalità. Ed io spero che da
questo esame risulterà chiaramente che qualunque sia il me-
rito di Ruggiero esso è certamente suo, né può riguardarsi

come plagiario di uno Scrittore che non ha conosciuto. Una
delle malattie delie quali Ruggiero meglio si occupò fu l'in-

gorgo ghiandolare, le scrofole ed il broncocele,che cerca di di-

stinguere con molta diligenza. Per la cura medica usava sul

broncocele, che chiama oociti.?, un unguènto formato di spugna
bruciata mista ad altre sostanze, nel che fu imitato anche da
Dino del Garbo; mentre per cura chirurgica non pro

;
one l'e-

stirpazione che nel caso estremo; e prima ricorreva ad un pro-
cesso ardito ma ragionevole, e tale che qualche chirurgo mo-
derno ha proccuralo di richiamare in vigore. Consisteva que-
sto processo nel traversare il broncocele con due setoni pas-

sati con ferro caldo , uno per lungo ed un altro per traverso,

ed ogni giorno mattina e sera tirava il setone per mantenere
perenne la suppurazione, dalla quale il volume del tumore ne
rimaneva consumato. Da ciò si rileva con quanta leggerezza i

critici sieno ricorsi a sottili investigazioni per trovare l'idea

del setone presso gli antichi ; mentre la prima vera descrizio-

ne di questo mezzo, ed il suo uso in diverse malattie si trova

prima in Giovanni Plateario come si è detto, dipoi in Ruggie-
ro, e poscia in Rolando die da questi lo ricopiò. Inoltre il me-
todo di curare il gozzo con la spugna bruciata è interamente
suo, ed è slato adoperato anche da' moderni, ed ora si conosce
che l'azione di essa è dovuta al jodio che naturalmente contie-

ne. Né certo l' ardita operazione di passare nel gozzo un dop-
pio setone, trovasi descritta prima di lui (per quanto io so), ed
è interamente diversa da' tentativi operatorii descritti da Àl-

bucasi, il quale parla delle scrofole del collo (Lib. II. cap.

42 i, e molto confusamente parla del broncocele negli articoli

ernia della gola e nodi, e per tutti commenda l'unica estirpa-

zione con un metodo rozzo ed audaci;.
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Nelle tonsille suppurate Albucasi usava prenderle con nn-

eino. tirarle in fuori e perforarle o inciderle; mentre Ruggie-

ro proccurava di rompere l'ascesso sia col dito, sia pungen-

dolo, e sia ancora con un metodo tuttavia adoperato da! no-

stro popolo, sebbene di forma diversa, quello cioè di prende-

re un pezzo di carne bovina semicotlo, di legarlo fortemente

con un iìlo, di obbligare l'infermo ad inghiottirlo, ed appena

oltrepassava Y istmo delle fauci lo ritirava con forza, e 1" asces-

so in tal modo veniva rotto da dentro in fuori. Ed anebe que-

sta è pratica Salernitana , e Giovanni Plateario racconta che

suo Padre per liberare un Salernitano, nel quale il male pro-

grediva rapidamente, fece uso per rompere l'ascesso di una

diiave, iì che è narrato anche da Petricello.

Ruggiero voleva che si fossero tenute aperte le ferite pene-

tranti nel torace per evitare la collezione di sangue e di mar-

cia; e nelle ferite addominali se erano lesi gì' intestini e lo sto-

maco, cuciva la forila di questi visceri, e per custodire la par-

te cucila degl' intestini dall'azione delle fecce, poneva nel-

l' interno degl'intestini medesimi, ed in corrispondenza della

sutura, un cannello di sambuco. Che se da questi precetti ne

eccettui le cose generali, nel resto né pel genere di sutura, né

per le indicazioni, nò pel cannello di sambuco avvi cosa alcu-

na di comune fra Ruggiero e gli Arabi, massime Albucasi, il

quale per la sutura degl'intestini proponeva il suo famoso me-
todo dell' uso delle leste di formiche.

Parlando de' tumori di natura maligna del cranio con carie

di osso, dette talpe o testudini, Ruggiero dopo alcuni metodi
palliativi, attaccava il male con un metodo ardito, separando
l'osso con la trapanazione e togliendo il tumore con tutt* i suoi

attacchi. Né di ciò si trova nulla in Albucasi, essendo la chi-

rurgia di Ruggiero molto più estesa e più abbondante di ma-
terie e di metodi operativi, ove si eccettui l'uso del cauterio,

ch'era tanto profuso dagli Arabi e dagli Arabisti.

Ma a qual uopo più procedere in un esame, al quale ha da-

to occasione un'opinione avventata, senza prova, e dirò pure
senza critica? Tutto mostra che la Chirurgia di Ruggiero è

scritta senza cognizione alcuna di quella di Albucasi, e forse i

due scrittori furono quasi contemporanei , e certamente pro-

lessavano in luoghi lontani , ed allora senza comunicazioni,

distinti per diversità di religione, diversità di lingua, e diver-

sità di Scuola. E però s' inganna chiunque afferma che Rug-
giero si valse dell'opera di Albucasi senza citarlo. Prima di

pronunziare un giudizio così avventalo, leggasi Ruggiero, e

veggasi ad ogni linea la ingenuità dello scrittore, La franchez-

za dell'artista, e quella concisione eh' è propria di chi opera e

non sentenzia, vede ed esegue e non va plagiando uè imitan-

do alcuno»
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I lavori chirurgici di Ruggiero costituiscono oltre la chirur-

gia, o la Praclica Chirurgiae, come è detta in alcune edizioni

ed in alcuni Codici, anche un trattato sulla flebotomia, del

quale fu aggiunto un Compendio nella edizione di Albucasi

,

di Rolando e di alcuni trattati di Costantino fatta da Errico

Petro in Basilea nel 1 541 . Onesto trattato sembra formare un'ap-

pendice della Pratica chirurgica, e contenere quasi il compi-
mento di ciò eh' è esposto nell'opera principale.

L'opera chirurgica di Ruggiero fu la prima volta stampala

in Venezia da'Giunta nel 1546, in una raccolta chirurgica che

comprendeva le opere chirurgiche di Guido da Chanliac, di

Bruno da Longobucco, di Lanfranco, e dello stesso Rolando
ricopiatore di Ruggiero , e che aveva avuto anche precedente-

mente l'onore della slampa — Ruggiero dice di scrivere per

secondare i desideri! dei suoi compagni, e per esporre i loro

insegnamenti e quelli di altri uomini illustri; nel che somiglia

ancora ad altre opere Salernitane, scritte quasi tutte con uno
spirito di associazione, e con lo scopo di pubblicare le doli li-

ne e le pratiche della Scuola. Haller a suo modo dà un breve

giudizio di quest'opera conte seguenti parole: in medicamene-

tis fere versalur; hahel aliqua (amen proprio, ut in leti de facie

exlraclionc, ubi recte jubet ita deligare, ut fundus vulneri* pri-

mus claudalur. Spongiam marinam admrsm slrumm commen-
dai, bonum certe medicamenlum. Propriam passim ad e.rpcrien-

tiam provocai, neminem citai praeler Hippocratnn, mulium tameu
Arabibus usus. Ab eo videlur derivari Paracelsica vulnerata cu-

ratio, quae fit vino herbisque. Ma io non incolperò certa niente

Haller di troppa severità. Erano tali i tempi che diverrà sem-
pre ingiusto il giudizio, che si dà sotto La influenza delle cogni-

zioni possedute a' tempi nostri.

Malgrado ciò chi volesse esaminare quest'opera con mino-
re prevenzione vi troverebbe molte cose a lodare. Nellr lesio-

ni del cranio, per esempio, egli consiglia un gran mimerò di

precauzioni, ed avverte di diffidare anche delle più leggiere fe-

rite della testa. Intorno alle fratture del cranio discese a ricer-

che minute e nuove; ed in ciò avanza le cose lasciate scritte

da' suoi predecessori, e pretende anche di aver determiniti i

segni certi della lesione di ciascuna meninge; nel che si mo-
stra tanto sicuro, che mette nella esposizione una grande in-

genuità. Nel ritirare le frecce dalle ferite consiglia finanzi
tutto di assicurarsi se esse sono barbate ; imperocché Ha que-

sto caso le barbe rimanendo infisse nelle carni, non solo vi

producono lacerazioni, ma anche vi svegliano violenti e gravi
infiammazioni. Voleva quindi che per mezzo dì un istneuenTo

che chiama forcipe, pria si fossero fatte coricare le barbe Imago
lo stelo, e quindi fosse estratto con molta precauzione. L^d
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dove poi tanto la situazione della ferita, quanto i gravi sitilo

mi che l'accompagnano, rendessero difficile e pericolosa tale

manovra , in questo caso consiglia d' introdurre la freccia in

un cannello di ferro o di rame, spingere questo lino al fondo

della ferita, e quindi ritirarla in compagnia della freccia. K
agevole riconoscere che era questo un metodo ingegnoso ed
opportuno allo scopo; e che giustamente in tempi più a noi vi-

cini Marchetti ne ha fatto un'utile applicazione pe'casi di ana-

loga natura.

Egli dà un'esatta definizione della fistola, della quale am-
mette tre specie, cioè la semplice, quella complicata alla carie

e l'altra accompagnata da affezioni nervose. Anche dell'angi-

na distingue tre specie, secondo la sede che occupa l'infiam-

mazione. In prova che egli non era semplice espositore delle

opinioni altrui, e che non solo pensava da se, ma anche nelle

occasioni mostravasi intraprendente nel ricercare mezzi ap-

propriati alla circostanza, si potrebbe citare il suo metodo
intorno alla cura dell'ernia de'pulmoni. Temendo di pungere
il pulmone egli vorrebbe evitare la dilatazione della ferita , e

consiglia di far rimanere il ferito ritto in piede , afferrare la

pelle superiore e la inferiore della ferita ed addossarla sulla

pirte fuoriuscita del polmone, e mentre sì tiene così compres-
sa con la pelle, obbligare il ferito a sedersi in un colpo e con
un certo impeto, pretendendo che un tal movimento faccia su-

bito rientrare il pulmone,
Ruggiero sembra essere stato ancora molto destro nell'ope-

razione della litotomia, ed il metodo da lui adoperato era quello

che si trova descritto dagli Autori de' bassi tempi greco, Iali-

ni, vale a dire poco diverso da quello descritto da Gelso. S' in-

troducevano uno o due dite nell'ano, e si spingeva la pietra

verso il collo della vescica, un assistente sollevava lo scroto,

e premeva sull'ipogastrio con lo scopo di fissare la pietra, e

quindi s'incideva per lungo a sinistra del perineo fra lo scroto

e l'ano fino a scovrire la pietra, la quale o usciva da se, o si

estraeva con una specie di cucchiajo o uncino. Ruggiero sole-

va medicar la ferita col vitello di uovo in inverno e con l'al-

bume in està e la descrizione di Ruggiero per questa parte è
mollo meno minuta e meno estesa di quella di Alhucasi, il qua-
le in ciò, sembra aver tenuto presente Paolo di Egina, del quale
ripete i precetti; mentre Ruggiero si limitò, come nelle altre

cose, a' soli precetti pratici, e probabilmente anche in questo
tenne conto di quel che avea scritto Costantino, il quale ri-

guardo alla incisione erasi ristretto a queste poche parole ;

yraecipe minialo ut a foris cum dextra manu conducili lapidcm

ad locum operalionis, el lune cum ferro acuto incide inler teslicu-

ima Gì podice ni, tantum ut diyitus de mlm rctiiieat pelram; (un-
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dus aulem fiat ab una parte tapidis juxta podicem et in superficie

amplimi, ut lapis exire possil, ci in fondò angustimi, etc. (1) Rug-

giero poi, sebbene-anch' egli molto conciso, pure vi aggiunse

questa importante avvertenza: cave lumen ne incidalur filum r

quod est Inter unum et tesies , sed lanlummodo ab una parie fiat

incisio. E questo con poca diversità era il metodo comune di

tutti coloro che esegnivano tale operazione, la quale veniva

fatta solo da alcuni specialisti, e pare che la sola Scuola di Sa-

lerno non avesse avuto ripugnanza di metter mano a qualun-

que operazione. Sembra che lo stesso Guido da Chautiac, due
secoli dopo Ruggiero, non abbia mai praticata la litotomia,

perchè nel descriverla si contenta di dire ego guidem turfr, par-

ìa di operazioni eseguite da altri, e cita in preferenza la espe-

rienza dì Ruggiero e de' quattro maestri Salernitani.

E queste poche cose ho ricordate sol perchè si vegga che

uè Ruggiero prese nulla dagli Arabi, né fu empirico e nwcea-

nico , come lo chiama Guido dia Chauliac. Purché non voglia;

prendersi ciò nel vero senso, cioè cheGuido dando la preferen-

za alla chirurgia che esercitavasi più colfuso de'rimedii cim

coli' opera della mano,, in un tempo in cui l'arte si distaccava}

dalla scienza, citava con disprezzo i veri chirurgi, cioè quelli

che non sdegnavano d'imbrattarsi le mani di sangue, comun-
que non fossero privi delle cognizioni scientifiche. Clic se Rug-
giero registrò ne" suoi scritti le pratiche de' suoi compagni e

de' suoi maestri, è d'uopo eonchiuderc, che siccome la Scuola

di Salerno aveva conservata tradizionalmente la medicina la-

tina, cosi ne aveva conservata anche la chirurgia,, che rivela-

va alla Cristianità in un tempo in cui gl'intelletti si scuoteva-

no dal sonno. E su di questa Chirurgia per lungo tempo i Chi-

rurgi Italiani fondarono le loro istruzioni, facendoci sapere

circa un secolo dopo Rolando e Teodorico che fino a quel tem-

po non istudiavasi in altre opere la.chirurgia , che in nuellat

di -Ruggiero, cum pene omnes sapientes lioc eqisse rmeatur. (.Ro-

lando p. 200, e Teodorico Lib. II. cap. IL).

E però Rolando, dopo di questo tempo, comunque i iìhvì

arabi fossero già conosciuti, e la scuola arabica fosse già in.

vigore quando egli scriveva, pure volle trascrivere la chirur-

gia di Ruggiero, aggiugnervi le sue osservazioni, e riptihfdi-

carla dopo la metà, del secolo decimoterzo. Laonde Rolando

non solo deve riguardarsi come il continuatore ed il promul-
gatore della chirurgia Salernitana* ma. offre una prova evi-

dente che questa Chirurgia era in opposizione con i}netta de-

gli arabisti, e lungi di essere una imitazione di Albucasi veni-

va fin da quei tempi considerata come dottrina anti Arabica,

(1) Dui Cod. di Montccassmoc
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a diede luogo , come vedremo, ad una specie di antagonismo

jra le stesse Scuole Italiane.

Oltre le due opere testé citate si conservano manoscritte in

alcune biblioteche di Europa altre opere che portano il nome
di Ruggiero; ma è dubbioso se trattasi del nostro Ruggiero
Salernitano o di altri; ed ancora se sieno opere originano
compilazioni fatte sulle opere di lui. Avvi nella Riccardiana
di Firenze due manoscritti, uno col titolo Tractalus Rogerii de

secreiis nalurae, e l'altro Secrelus liber (1), e questo si dice com-
posto da Ruggiero Lombardo che avea appresa l'arte nell' in-

feriore Italia, e che era bene accetto a Federico Rarbarossa.

Schenck possedeva due altri manoscritti che egli attribui-

va (2), senza però addurne le prove, al Ruggiero chirurgo, cioè

Quaestio de practica, e Commentaria Rogerii in antidatarium Ni-

colai, comunque non sia impossibile che il nostro Ruggiero
ne sia stato 1' Autore.

Due altri manoscritti, uno intitolato Summa medicinae, e

l'altro Summula secundumTrolulam(S), conservati nella Biblio-

teca di Parigi sono anche da Lajart considerati come apocrifl.

31 secondo non portando titolo può esserlo in realtà, sebbene

non sia improbabile che Ruggiero siesi occupato di un'opera

scritta nella medesima Scuola in cui egli professava; ma ri-

guardo al primo le osservazioni di Lajart non sembrano ab-

bastanza forti da dover essere ammesse senza esame : vedia-

molo.
Tanto nella Biblioteca di Parigi (4 quanto in altre Biblio-

teche (5) trovansi alcuni monoscritti che contengono o tutta o
parte dell'opera stampata prima nel 1498 in Venezia dal Lo-

catela, e quindi molte volte posteriormente col titolo Practi-

ca Rogerii. Essi talora hanno il semplice titolo Practica, o Sum-
ma, altre volte Practica medicinae major et minor; altre volte

Rogerina major, media et parva, ed altre volte Summa major ,

Summa media el parva Summa, eie. Esso è un trattato di me-

li) Lami Catalog. codd. mss. bibliot. Riccard. p. 122. L. I. n. XIX.

et pag. 343. L III. n.° XXXIV —Affò Meni, degli scrii. Parmig. T. I,

p, 121. Fabric. Bibl. med. et inf. latin t. IV. pag. 119.

(2) Biblia ialrica S. Bib. med. p. 470.

(3) Ree. ri. 7056 pièce n." 5.

(I) Anc. fonds, n. 6954, 6976, 7050, 7051, 7056. — fonds de Sor-

bon. n.°976, 1836.

(5) Calai, mss. Angl. et. Iber. 1. 1. par. Ili p. 115. n. 963- — Ibid.

1. II. p. I. p. 9. n 3654. — lbid I. II. par. I. p. 91 n. 3633, p. 234,

v. 7673= Più: A calai, of (he Ilari mss. in Brilish. Mus. t. 111. p.

35.ii.3719, lo; n. 3719, 16. Più: Bandini, Bibliol. Lcop. Laur. 1. 11.

col 14.= Più: Tiiab. Slor. dell. lei. ilal. I. IV. p 238 =Più: Bibliot.

todd. imss. monàs! S. Mica. Venet. prope Mur. col. 1022 = Più: Bi-

blio. belgica par. I. p. 195.
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diclna pratica scritto secondo la forma che soleva darsi in quei
tempi a siffatte opere; ed è diviso in quattro libri, ne' quali

oltre le malattie generali, sono tutte le altre trattate anatomi-
camente dal capo ai piedi. L'opera che l' autore ha tenuto pre-

sente nello scrivere questi libri è la Pratica di Alessandro di

Tralles che cita fin dall'introduzione. Qualche cosa intanto

prende da Ippocrate e da Galeno che egualmente ha cura di

citare, nò parla di altri che sol qualche volta di Costantino,

del quale ricorda il Viaticum, di Gofone di cui cita il frigidum,

e di Guarimpoto che non cita, ma frequentemente ne ricorda

le opere principali, cioè il Passionano ed i Dinamidii.

Intanto quest'opera che il consentimento di tanti manoscritti

ed edizioni attribuisce a Ruggiero chirurgo, non ha guari dal

Lajart (Op cit.) si è voluta attribuire ad un medico, Ruggiero

flavone, o di Barone, o di Varone, che dice francese senza pro-

varlo, che crede esser vissuto alla metà del secolo XIII, e ciò

egualmente senza prova sufficiente. E per quanto si può rile-

vare dall'articolo certamente molto erudito del Lajart, sembra
che gli argomenti su' quali poggia la sua opinione sieno cin-

que: 1.° la fede di due manoscritti che attribuiscono la Prati-

ca a Ruggiero di Barone; 2.° una citazione di Giovanni di

Saint-Amand; 3.° l'essere la Practica medicinae un'opera di-

versa dalla Practica chirurgiae, comunque molti le abbiamo
confuse; 4.° l'uso che ha lo scrittore medico di citare gli au-

tori , mentre il Ruggiero chirurgo concita Albucasi: e o.°

l'essere esente dalle debolezze proprie del suo secolo, non,

adottando alcuna cura superstiziosa. Vediamo intanto qual va-

lore possono avere queste ragioni.

1. Onde ilCod. 6954 della Biblioteca Parigina col titolo: Pra-
ctica magislri Rogeri de Barone, ed il manoscritto della Biblio-

teca belgica intitolato : Magister Rogerius de Varone , Pratica

medicinae, sieno sufficienti a stabilire che questo nuovo medi-
co e non il Ruggiero chirurgo sia autore di quell'opera, biso-

gnerebbe dimostrare che o essi soli portino il titolo dell'auto-

re, o sieno i più antichi di tutti, o gli altri codici sieno senza

titolo di Autori o almeno col solo titolo Practica Magislri Ro-
gerii; ma trovandosi altri Codici, e questi non più recenti,

che sono intitolati al maestro Ruggiero Parmense, essendo l' o-

pera stampata fin dalXV secolo sotto il nome di quest' ultimo,

noi non abbiam dritto di distruggere questa opinione sul vago

titolo di due copie. Sapessimo almeno chi sia questo maestro

Ruggiero di Barone! Lo stesso Lajart lo suppone francese sen-

za prove, e confessa che sia un personaggio interamente scono-

sciuto. Non potrebbe quindi l'aggiunto Baro , de Barone, de

Varone esservi stato posto da' copisti ? essere un aggiunto di

titolo ? essere un' alterazione di testo ? essere un soprannome

dello slesso Ruggiero chirurgo? Troppo leggiero è quindi l'ap-
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poggio di Lajart per togliere a Ruggiero di Salerno quest'o-

pera e darla ad un incognito.

2. La citazione di Giovanni di Saint-Amant (1) è la seguen-

te: Multi Medici dederunt medicinas in die paroxismi, ut magi-

ster Rogerius Baro, et multi olii, ut inveuiiur in suis practicis.

Ma a che mena questa citazione, forse a chiarire questo nuo-
vo personaggio, ed a mostrare la sua differenza dal Ruggiero
Salernitano? A parer mio non mena ad altro che a farci cre-

dere che Giovanni nello scrivere abbia tenuto presente uno
de*Manoscritti sopra citati, nel quale a Ruggiero era dato quel-

l'epiteto. Ed in vero più volte egli cita le pillole di Ruggiero,

senza indicar quale, e certamente ove due o più stati si fosse-

ro i Ruggieri, ed egli, ed ogni altro Scrittore, avrebbero do-

vuto ogni volta farne la conveniente dichiarazione per evitare

la confusione.

3. Ma se questi due argomenti possono almeno svegliar

qualche dubbio, il terzo forse prova il contrario di ciò che
propone il sig. Lajart. La Praclica medkinae è diversa dalla

Praclica chirurgiae, ma che perciò? Lo stesso Autore poteva be-

nissimo scrivere delle malattie mediche, e delle malattie chi-

rurgiche, anzi questo è precisamente il metodo che tenevano
gli antichi, e de' quali Celso e Paolo di Egina presentano cosi

dotti modelli ; e dirò pure questo è il metodo adottato da' suc-

cessori di Ruggiero anche Chirurgi, come per esempio Gugliel-

mo da Saliceto, che fan precedere alla chirurgia un trattato dì

medicina. Il titolo stesso di Praclica medkinae et Praclica chi-

rurgiae confermano ciò; anzi una forma analoga, una breve
introduzione, seguita dalla numerazione de' capitoli, e l'espo-

sizione delle malattie col metodo anatomico , e la divisione in

quattro libri, e le dottrine die vi s'insegnano, ed il non tro-

varvisi citato alcun arabo* e la mancanza di tracce di arabismo
oltre quelle somministrate da Costantino, sono prove troppo

evidenti, che uno ne sia stato l'autore, che l'opera non fu

scritta oltre il duodecimo secolo, e Salernitane ne siano le dot-

trine. E chi volesse darsi la pena di leggere minutamente la

Praclica medkinae vedrebbe che non vi sono citati altri che
Ippocrate, Galeno, Alessandro, Costantino, ed un antidoto di

Marcello; anzi di Galeno, non cita che gli epitomi Salernitani,

massime di Guarimpoto, come sono il Passionano ed i Dina-
midii.

Che poi la Pratica medica sia stata confusa con la pratica

chirurgica dal maggior numero degli scrittori ciò non prova

nulla; anzi viene in conferma di una costante tradizione che

l'uniforni ita dell'Autore estendevasi alla uniformità dell'opera.

Ed in vero Joubert nel 1580 distinse esattamente ed esplicitar

(t) Expos. iu Ani. Nic. p. 120. Veuel. 1581.
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buirlo a due autori diversi. Ed il dotto Malgaigne (2) non solo
distinse le due opere, mane distinse anche gli autori, e volle

che il Ruggiero Salernitano abbia scritta la Chirurgia » ed un
Ruggiero provenzale Cancelliere della Scuola di Montpellier
abbia scritta la medicina. Ma è chiaro che non per «altra ra-

gione Malgaigne fece tale distinzione, che unicamente per tro-

vare un Cancelliere di Montpellier, nella impossibilità di at-

tribuir questo grado al Ruggiero Salernitano. Che cosa divie-

ne quindi questa supposizione quando lo stesso Lajàrt dimo-
stra che non vi è stato mai un Ruggiero CanceHiero, e molto
meno è mai venuto in mente a qualcuno di parlare di un Pro-
venzale di questo nome.

4. Il quarto argomento non vale più del precedente. Si dice

Ruggiero di Salerno non ha il sistema di citare perchè non cita

Albueasi, mentre il Ruggiero della Praclica medicinale ha que-

Bt' uso. Risponderò che il Ruggiero chirurgo non differisce per
questa parte dal Ruggiero medico; poiché se quello non cita

Albueasi è perchè non l'ha conosciuto , come questi non cita

Avicenna, Serapione, Mesuè, ec. perchè neppure ne aveva no-

tizia. Quante citazioni troviamo nel Ruggiero medico? Quat-
tro per nomi, oltre due altre per opere, come vedremo, mentre
in Ruggiero chirurgo non troviamo opinioni, ma la nuda espo-

sizione delle malattie chirurgiche e de' melodi per curarle.

Poteva il chirurgo citar l'Egineta; ma basterebbe un breve
confronto per mostrare che nulla ne prese, e se non lo citò lo

fece a ragione. Le citazioni, massime in que' tempi, sono pro-

porzionate all'uso che si è fatto delle opere, e più cita chi più

opere ha presenti, meno cita chi scrive di cose pratiche, e di

metodi chirurgici trasmessi più con l' insegnamento de' fatti

che con le opinioni scientifiche. Laonde quelle citazioni che

stan bene, anzi son poche in un trattato di medicina, sarebbe-

ro state superflue e senza scopo in un trattato di chirurgia

nel modo come professavasi in que' tempi.

5. L' ultimo argomento poi non è poggialo sopra un esame

conveniente delle opere. Chi legge attentamente l'ima e l'al-

tra pratica vi troverà una tale uniformità, eh' è impossibile di

. trovar l'uno più o meno superstizioso dell'altro; e vedrà pu-

re che se nella chirurgia si trova qualche cosa di prestigioso

ciò è compreso nelle brevi note o addizioni, molte delle quali

può ragionevolmente sospettarsi esservi state aggiunte poste-

riormente. Né la Praclica medicinae manca di uniformarsi ai

tempi, e basta ricordare l'applicazione dell'ano di un gallo

(1) Guid. de Chaul. Oper. Praef. Par. 1580 p. 20.

(2) Ambros. Par. Oouvr. compi. Paris 1840 Tom. I. Iulrod. bislor.

p. XXXlIl.
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vivo sul morso dello scorpione per attrarre il veleno; l'uso

delle conerezioni che trovansi presso lo sperone del gallo per

espellere il calcolo dalla vescica. Riguardo alla chirurgia poi

non credo che vogliansi riguardare per superstizioni le pro-

poste di Ruggiero di eseguire alcune cose mentre si recita l'o-

razione dominicale, o altra preghiera, essendo ciò un'indica-

zione di tempo, secondo gli usi del secolo , e non una super-

stizione, dicendosi allora pel tempo di un Pater, di un Ave, eie.

ciò che ora si dice per dieci, per quindici, per venti minuti

ee. Ed è a riflettersi che quest'uso non è neppure interamen-

te inlermcsso fra noi, ed italianamente indicando il tempo sì

dice quanto un credo, quanto un pater, ee. massime per colo-

ro che non hanno orologio, uè saprebbero farne uso.

Del resto chi bene esamina l'opera in discorso, si avvedrà

chiaro, che quella stampata contiene non solo la parte prati-

ca, ma aleune aggiunzioni, che formano parte del terzo e 1' in-

tero quarto trattalo, e che o appartengono allo stesso Autore,

o certamente si debbono attribuire ad autori Salernitani. Im-
perocché in esse sono esposte le dottrine comuni agli scrittori

dì quella scuola, ed il quarto trattato non è altro che un breve

compendio del noto libro di Cofone De modo medendi, con le

aggiunzioni sulla maniera di preparare alcuni rimedii e spe-

cialmente gli sciroppi e gli olii, come si trova nel Codice di

Breslavia tante volle citato. Ed in esso si fa parola anche di

Cofone, comunque nella Praclica stampata leggasi Colophonis,

ma ciò evidentemente è un errore, perchè è conosciuto nella

Farmacopea Salernitana il [riaidum Cophonis, del quale è pa-

rola in quella citazione.

E gli stessi scrittori ed opere menzionate nella Praclica me-
dkinae possono dare un altro indizio di essere stata scritta in

Salerno, e prima che si fossero conosciute Le traduzioni di Ge-
rardo Cremonese. Lajart dice che non vi si trovi citato altro

che Ippocrate, Galeno, Alessandro, Paolo, e Costantino : ma
nell'opera stampata Paolo non vi è citato mai chiaramente,

bensì vi si trovano ricordati due altri autori non veduti da
Lajart, cioè Isaac e Cofone; cioè quell'Isaac eh' è il solo scrit-

tore arabo conosciuto e citato da' Salernitani dopo di Costan-

tino, e quel Cofone che conosciamo essere stato uno de' più

dotti maestri di quella Scuola al cader dell' undecimo secolo.

Aggiugnerò a questi scrittori anche le opere di Guarimpoto,
per mezzo delle quali sembra aver soltanto conosciuto Gale-

no, del quale forse non ebbe presente alcun trattato originale.

Ed invero Galeno, non è citato che pel Passionarle pe' Di-

namidii , opere, come si sa, scritte entrambe da Guarimpoto
estraendo la prima da Galeno, da Alessandro e da qualche al-

tro, e compilando la seconda da Galeno e da'Galenisli. Di mo-
do che la Praclica mvdiciuac sembra non aver avuto presente
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che qualche antica traduzione degli Aforismi d' Ippocrate e le

opere Salernitane del Passionano e de* Dinamidii di Guarirli-

poto, il Viatico redazione di Costantino, ed i trattati di Colone.

Chi non vede da ciò evidentemente l'origine Salernitana di

questo Lihro, e quanto sta lontano delle dottrine introdotte

nel Xlll secolo, e professate nelle Scuole ove la medicina si

studiava su'lihri degli Arabi e degli Arabisti?

Dalle cose precedentemente esposte apparisce chiaro il per-

sonaggio di Ruggiero, e si rileva a qual grado era arrivata la

medicina e la chirurgia in Salerno. Quest'ultima soprattutto

sottratta dalle mani volgari de' meccanici illiterati, riacqui-

stò la forma scientifica, e fu disposta nella via del progredi-

m ento.

ART. 2.°

Conchiusioni generali sopra questo periodo della Storia

della Scuola Salernitana.

Ecco quali furono fino al cadere del duodecimo secolo gli

Autori Salernitani, o appartenenti a questa Scuola, i quali con-

servarono quasi intatto il deposito della medicina tradiziona-

le, poco o nulla alterandola con le dottrine straniere, le quali

solo verso il cadere di quel periodo furono importate per la

prima volta in Italia. Niuno degli Scrittori Arabi principi era

a quel tempo conosciuto : e però non solo non vi è citato al-

cuno, ma neppure le loro dottrine vennero ancora at alterare

il tipo della nostra Scuola. Solo al cadere del XII secolo, e pri-

ma nell'Italia superiore, perle traduzioni di Gerardo di Cre-

mona, irruppero i libri Arabi, e noi andremo a rilevare nel

seguente periodo gli estremi sforzi che si facero da' Salerni-

tani, se non per conservare intatto il palladio della medicina
nazionale almeno per non perderne gli acquisti e lo spirito.

Per ora dalle cose esposte si rileva chiaramente che il tipo de-

gli scritti della Scuola Salernitana era perfettamente analogo
a quello degli Scrittori de' bassi tempi latini; che queste dot-

trine furono tradizionalmente, e senza alterazione trasmesse

da quella Scuola fino ad oltre la metà del dodicesimo secolo;

e che infine in quella Scuola medesima si creò il linguaggio

medico moderno, che si è soprattutto conservato nella lingua
italiana.

Dopo aver parlato distintamente di ciascun Maestro della

Scuola in questo tempo , ora dobbiamo riassumere in un con-
cetto generico le loro dottrine , per mostrarne la singolarità.

Ed in ciò fare ci rivolgeremo saprattutlo alle opere di Mauro,*
essendo questi riguardato come il legislatore della Scuola, e
lo stesso Egidio di Corbeil cita i dogmala Mauri. Dalle sue ope-
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re e talora dn quelle de' suoi contemporanei vedremo quali

furono i priucipii generali anatomici, fisiologici, diagnostici,

terapeutici , che diressero la medicina Salernitana in questo

tempo, e riconosceremo agevolmente che la Scuola conservò

le sue dottrine e la sua autonomia.

Tutt'i corpi della natura, dice Mauro ne' suoi Comenti ad

Tppocrale, sono composti de'quattro elementi, e la loro varie-

tà deriva della diversa composizione e proporzione, onde va-

riano le forme delle parti le virtù e le azioni. Nell'uomo poi

tutto si perfeziona per la bellezza delle forme, l'intuito della

verità, e la partecipazione dell'anima immortale (Gol. Sai. IV.

513.).

La medicina si distinse in tre sette: l'empirica che si appog-

gia alla sola sperienza; la melodica, che parte da un concetto

astratto; e la logica che fa uso della ragione. Le due prime set-

te riguardano le sole generalità, senza tener conto de* partico-

lari rnia il metodo logico tien conto, cosi delle cose universali

come delle particolari. Massimamente tiene in vista le cagio-

ni: non potendo esistere metodo curativo quando le cagioni

s'ignorano (lbid. 514). 11 Medico logico vuol conoscere la

struttura del corpo e le sue azioni, e però l'anatomia, la tisio-

logia, e la patologia si chiariscono reciprocamente.

Il corpo animale è composto con si meraviglioso ordina-

mento che le membra diverse concorrano a formare 1' unità ,

la quale corrisponde allo scopo provvidenziale del tutto (li

391.) Ciascun animale ha siffattamente disposte le membra
da servire di opportuno strumento all'anima. Imperocché l'a-

nima è proveduta di molte virtù all'esplicamento delle quali

Iddio ordinò le membra acconce alle loro azioni. Tre sono le

operazioni principali in ciascun animale, e tre ordini di mem-
bra vi corrispondono, cioè gli animati, gli spirituali ed i na-

turali. I membri animati sono formati pel senso e pel tatto co-

me in tutti gli animali; per l'immaginazione e per l'avver-

tenza, come in molti; e per la ragione, come negli uomini. I

membri spirituali sono fatti pel passaggio degli spiriti, e per

la conservazione del calore naturale. Da ultimo i membri na-

turali si distinguono in nutritivi ed in generativi: i primi per

risarcire ciò che si perde e si consuma, e per riordinare il

guasto; ed i secondi per conservare la specie (lbid. 391.)

In questi ordini di membra uno sempre è il principale, e

gli altri o sono destinati a difenderlo, o ad aiutarlo o a ser-

virlo. Cosi fra gli animati il cervello è il principale, perchè in

esso principalmente risiede la virtù animale , e da esso deri-

vano i nervi. Sono destinali a difendere il cervello la pia ma-
dre che lo protegge dalla dura meninge, questa lo difende dal

cranio ; il quale lo protegge da' corpi esterni , ed esso stesso è

custodito dalla cute. Sono membri che purgano il cervello le
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orecchie gli ocelli le narici e la lingua col palato. Queste stes-

si' sono membra ausilialrici porche perfezionano i sensi, cioè

la vista l'udito l'odorato ed il gusto; a'quali sono i nervi in-

servienti perchè ricevono gli spiriti animali dal cervello e lo tra-

sportano pel corpo intero, per perfezionare il senso ed il moto
volontario. Fra le membra spirituali uno è il principale, ed è

il cuore, perchè in esso si raccoglie la virtù spirituale, e dal

cuore nascono le arterie. Son membra difendenti il pericardio,

il diaframma, le pleure, le costole; sono espurganti ed aiuta-

trici il pillinone i muscoli del petto e le pleure, pel movimen-
to de' quali si attrae 1' aria per temperare il calore naturale,

e per espellerne le superfluità come fumo; sono membra in-

servienti le arterie che ricevono gli spiriti vitali dal cuore e lo

diffondono pel corpo a conservarvi il calore naturale. Delle

membra nutritive il principale è V epale perchè in esso si rac-

coglie la virtù naturale e da esso hanno origine le vene. Difen-

dono l'epate un sottile pannicello, una certa quantità di grasso,

e molti muscoli soprapposti. Lo ripurgano il pulmone ed il

cervello dalle superfluità flemmatiche, la milza dall'atrabile,

la cistifellea dalla bile, i reni e la vescica dall' orina. Lo ser-

vono le membra che preparono il cibo e lo concuocono ; e quelle

che ne recano il prodotto all'opale, e quelle che dall'epate tra-

sportano pel corpo intero Io spirito vitale e gli umori. Fra le

membra yetìeratice sono principali i testicoli sede della virtù

generativa. Sono membra difendenti i pannicoli che formano
lo scroto ; sono purganti i vasi seminali, che ricevono lo sper-

ma da' testicoli e dalle vescichette e lo immettono ne' pudendi;

e sono inservienti alcuni vasellài i che ministrano la materia

dello sperma a' testicoli alla matrice ed alle mammelle [ibid.

392-393).

Il corpo umano soggiace ai perdite continue, onde ha biso-

gno della restaurazione e del nutrimento. Le perdite son di tre

specie, il flusso, che si fa o per le vie manifeste come le urine,

il secesso, o per pori occulti come il sudore, la traspirazione cu-

tanea, e l'uscita de' peli. Le alterazioni avvengono pel conti-

nuo alternare dal caldo al freddo dal secco all'umido e vice-

versa. E ,la corruzione ,
pel guasto che subiscono gli umori

fino a divenire inopportuni alla vita (Mauro. 111. 2.)

Il cibo preparalo dalla bocca, e trasmesso nello stomaco, ivi

è immutalo dal calore con 1' azione della forza digestiva , e si

cambia in un succo simile ad una tisana, della quale la parte

più pura per mezzo delle vene meseraiche è portata verso il

fegato, ed il residuo dallo stomaco passa all' intestino porlana-

rio, ove la parte più pura passa in altre vene meseraiche che

lo portano al fegato, e la parte impura, ossia la superfluità

della prima digestione passa nel duodeno , ove del pari viene

assorbito tutto quello che vi si trova di puro, ed il residuo
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passando successi Vilmente per gli altri intestini, è espulso pel

secesso.

La parte che si è detta pura passata per mezzo delle vene
mescraiche verso il fegato è ricevuta dalla vena porta, o ìat-

tea-porta, che lo sparge nella parte concava del fegato ove per
mezzo del calore e dell'umidità subisce una seconda digestio-

ne, nella quale egualmente si separa la parte pura dalla impu-
ra ; la parte pura è la massa sanguigna, che per mezzo della

vena cava si disperde pel nutrimento di tutto il corpo. La parte

impura si distingue in due, cioè la speciale e la generale. La
impurità speciale si distingue in tre parti; la prima eh' è calda

secca e leggiera, è ricevuta dalla cistifellea che ne lavora la bile

gialla, della quale si disperde nel corpo solo ciò che ha di più

tenue, che serve ad eccitare per tutto l'appetito della nutrizio-

ne. La seconda ch'è fredda umida e spumosa è attratta dal pul-

mone dallo stomaco dal cervello e dalle articolazioni, ch'è la

pituita; e la terza eh' è fredda secca e terrea, quasi feccia del

sangue, passa nella milza a formar l'atra bile. La impurità ge-

nerale eh' è un misto della parte più crassa del sangue e di

tutte le impurità e gli umori, per mezzo della vena quili (euml-

gente) passa nei reni ed è l'urinarla quale contenendo gli ele-

menti finali di ogni digestione e ricevendo la soprabbondanza
di ogni altro umore, dà indizio di ogni cambiamento morbo-
so che avviene nel corpo. (Mauro III. 4.).

II flegma altro è naturale ed è freddo, umido, insipido, bianco

e fluido, ed altro è non naturale, ed è di quattro specie acetoso,

dolce, salso e vitreo. Cosi pure la bile gialla altra è naturale

ed è calda secca gialla amara pungente e liquida ; ed altra è

non naturale ed è anche di quattro specie, citrina vitellina

prassina e rugginosa. Ed egualmente l'atrabile altra è natura-

le, ed è fredda secca terrea acetosa densa, ed altra è non na-

turale, ed è di due specie o un misto di atrabile e di bile na-

turale accesa, odi atrabile e di bile rugginosa; e così da ul-

timo il sangue altro è naturale, ed è caldo umido, rosso, e dol-

ce; altro è non naturale ed è il corrotto.

Le febbri sono il prodotto de' varii umori : il sinoco dipen-

dendo dal sangue, la quotidiana dalla flegma , la terzana dalla

bile, la quartana dall'atrabile. Esse sono semplici o composte.

La continua è augmastica se cresce sempre; epacmastica se gra-

datamente decresce , ed omotona se conserva sempre lo stesso

stato. La febbre etica è abituale e dipende da vizio de' solidi. Le
altre varietà delle febbri dipendono dall'alterazione di un solo

umore o dalla mistione di vari umori, dalla loro alterazione

ne' vasi o fuori dei vasi.

Le infiammazioni febbrili sono o compagne delle febbri, o

provocano le febbri, e le principali sono quelle del cervello ,

cioè la frenesi che è l' intìaiuinazione delie meningi e della ccl-
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tuia anteriore del rapo, e la lilargia che è l'infiammazione del-

la cellula posteriore del carpo; quelle de' membri spirituali, e

sono le pleuritidi nella membrana ohe recinge la cassa tora-

cica, e la pleripleumonia nella parte che covre il pulmone e

non già nella sostanza del polmone; in quella dell' epate, ec.

(Mauro III. 8.—45). Sono malattie generali anche l'itterizia,

l'idropisia, la paralisi, l' apoplessia ecc. (11. 81.) Circa le ma-
lattie speciali o di ciascun membro, il corpo deve distinguersi

in quattro ragioni, delle quali la prima è formala dal cervello

e da' membri animati; la seconda dal cuore e di' membri spi-

rituali ; la terza dall' epate a da' membri nutritivi; la quarta

da' testicoli e da' membri generativi. Ciascuna parte del corpo

va soggetta a malattie speciali, che hanno tutte un particolare

carattere, da'capelli e dal capo fino a'piedi, e tutte variano se-

condo la diversità degli umori, la specie, i luoghi, la distem-

peranza, l'abbondanza, la corruzione, ec. Per esempio la di-

stemperanza della Regina salsa produce la scabbia, della bile

guasta produce il cancro, ec. ec. (Salerno. 111. 54.)

Riguardo alla terapeutica conviene ricordare che la natura

è operatrice, ed il medico è il suo ministro; laonde non deve

muovere importunamente, ma studiare le tendenze della natu-

ra {Mauro IV. 535.). La materia nuoce in tre modi: o perchè è

indigesta, o perchè è compatta, o perchè è guasta. E però con-

viene digerire o concuocere la prima ; immutare e divìdere la

seconda; ed espellere la terza : onde i rimedii si distinguono in

digestivi, indivisivi ed ammollienti, ed in espulsivi, fra'quaii si

distinguono i vomitivi, la flebotomia, l'ustione ed i mezzi che

provocano lo sternuto, l'esito delle urine, gli emorroidi, i me-
strui, il sudore e la purgagione (Salerno. II. 57.). Il medico deve
badare altresì alla cura morale dell'infermo: imperocché l'a-

nima pertecipa delle sofferenze del corpo; e mentre si conforta

lo spirito anche il corpo acquista vigore per riparare le per-

dite, depurare gli umori, e compiere le loro azioni (Mauro.

IV. 517.). Per purgagione s'intende l'espulsione del super-

fluo dal corpo. Neil' istituire le cure purgative, bisogna bada-

re: 1.° alle stagioni per la diversa temperatura e pel vario

grado di umidità e di secchezza; 2.° allo stadio della malat-

tia, che si divide in principio aumento stato, e declinazione ;

badando soprattutto alle tendenze critiche ;
3.° al tempo del

giorno e della notte, poiché in ogni sei ore predomina uno
de' quattro umori, cioè dalla terza ora del giorno (ino alla no-

na predomina la bile: dalla nona ora del giorno fino alla ter-

za ora della notte predomina la melancolia; dalla terza ora

della notte fino alla nona predomina la flegma; dalla nona ora

della notte fino alla terza del giorno predomina il sangue; 4.°

al clima, variando lo stato del corpo e degli umori secondo

la varietà de' luoghi; 5.° alle regioni del corpo, delle quali due

25



sono le principali, cioè sopra e sotto il diaframma ; dovendosi

evacuar per la bocca l'umore compreso nella prima regione^

e per l'ano quello compreso nella seconda. In particolare poi

le regioni del corpo sono quattro, e ciascuna lia la sua via di

purgagione; 6.° all'età, non tollerando bene la purgagione i

fanciulli ed i vecchi, e riuscendo utile per la gioventù e per

Ja mezzana età; 7.° finalmente alla qualità delle malattie, e

delle malerie che le producono, convenendo talora gli einago-

ghi, talora i colagoghi, talora i flegniagoghi e talora i melago-

ghi {Mauro. IV, 520— 522.).

I rimedii sono semplici o composti, ed operano secondo i

gradi e le qualità calde fredde secche ed umide (Sai. II. 61.).

Questi mezzi stessi si distinguono in terapeutica ed in dieteti-

ca; in rimedii ed in cibo, di varie qualilà, e per diverse indi-

cazioni; e secondo le loro virtù possono distribuirsi in prospetti

sinottici per comodo della pratica (11. 422.). Per dieta in ge-

nerale s'intende la regola di vivere accomodata all' uso ed alla

utilità del corpo, con la conveniente esibizione delle sei cose

non naturali; e per dieta in particolare s'intende l'acconcio

uso de'eibi e delle bevande [ìlaura IV. 523.). Per mezzo della

dieta si ottiene la opportuna generazione degli umori, la com-
petente riparazione degli spiriti, e la decente ed opportuna ri-

storazione de' membri [Ibìd. IV. 525.).

Da ultimo la chirurgia vien tolta dalle mani degli empirici

e degli specialisti, e vien ridotta a corpo di dottrina con le sue

ragioni patologiche ed i suoi metodi (Rwjgiero. 11. 425). Alle

quali cose aggiungane le beile ed estese ricerche forideologi-

che di Matteo Plateario il giovine; gli studii dietetici ed igie-

nici di Musandino; gli specchietti di materia medica di Saler-

no, e gii altri, de' quali si trovano gli esemplari in alcuni Co-

dici antichi (1); gli studii diagnostici, massime sulle urine e

su' polsi, di Mauro, di Romualdo, di Ursone, di Matteo del-

l' Arcivescono ; e lo spirilo clinico ed osservatore di Terrario

il giovine e della intera Scuola, e sarà agevole valutare le ra-

gioni per le quali da tutte le regioni di Europa si andava in

Salerno a studiare medicina.

E qui richiamiamo soltanto l'attenzione sull'anatomia e sul-

la fisiologia della Scuola Salernitana. Noi esporremo a suo
luogo gl'insegnamenti filosofici dell' Angelico Dottore, e si ve-

drà quanto sono conformi con quelli della Scuola, e gli uni e

gli altri concordano co'principii insegnati dalle Scuole cri-

stiane posteriori al sesto secolo, alle quali quella di Salerno

naturalmente si collega. Vedremo allora, come ahhiain veduto
antecedentemente che quei principi] non si trovano esatta

mente in Galeno, il quale tratta ampiamente di anatomia, e

(1; DuGuiaeufcU a." 9i.
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ili fisiologìa nello suo opero De nan partium , e De analhomici$

administraiionibua: ma costituirono la credènza scientifica del

medio evo, ed informano le opere della Scuola Salernitana,

e furono adottate dagli Scolastici, siccome dottrine eminente-
mente cristiane.

K queste ragioni e tutte le altre successivamente esposte

mostrano un carattere uniforme e speciale della Scuola, ed una
successione costante dalle Scuole latine. Una delle ragioni per
cui Salerno, e l'Italia intera potè conservare le lettere, e le

scienze romane, come osserva anche Hallan (1) , fu quella di

aver conservato l'uso della lingua latina. Questa, sebbene cor-

rotta, fu parlata dal popolo fino a tutto il secolo Xll, per mo-
do che non avevasi bisogno dello studio di una lingua morta
per conoscere i documenti scientifici. In Francia, per es., fin

dal VII secolo una lingua nuova era formata, e nell' Vili secolo

per la generalità del popolo la lingua latina era morta. Quin-
di il maggior numero dovè rinunziare ad una letteratura, che

richiedeva un'educazione preliminare difficile ad ottenersi da

tutti. Ma l'Italia tino al XIV secolo era sempre latina, ne si

chiamava in altro modo; anzi leggansi i nostri Storici fin ol-

tre la metà del decimoquarlo secolo , Domenico di Gravina,
per esempio, e si vedrà che nelle atroci guerre che si combat-
tevano allora dal Re di Ungheria per vendicare la morte di

Andrea, ne' tempi più difforinati e più sventurati che possa ri-

cordare la storia, i combattenti delle varie nazioni si distin-

guevano in teutonici, in ungavi, in Ialini, ec. (2); e questi ulti-

mi erano gl'italiani.

Inoltre quel che ad onore della Scuola apparisce evidente-

mente è uno spirito di associazione, con vincoli strettissimi di

dottrina, d'interesse e di scopo, fra' maestri che la compone-
vano. Non ve n'è un solo che non si faccia il dovere di prote-

stare che egli intende di esporre ciò che ha appreso da' suoi
maestri, ciò che ha inteso da' suoi compagni. Alcuni, non so
con quanta ragione, sostengono che le Scuole laicali, dopo di

essere rimaste interamente abolite per qualche tempo, furono
di nuovo fondate per opera degli Arabi, a' quali dobbiamo non
solo i libri autichi e V antica sapienza; ma ancora le forme Ac-
cademiche e le Scuole ginnasiali. Ma d'onde costoro ricavano
gli argomenti storici per sostenere queste opinioni? Come pos-
sono dire che la forma Accademica era ignota in occidente,
e che gli Arabi vi portarono ciò che non avevano essi stes-

si? Forse le Scuole monachili , dove molti erano i Maestri , e

gli Scolari distinti in classi, ed una disciplina in terna che diri-

geva l' istruzione , non avevano una forma più accademica di

(1) L'Europ. del med Evo. Lugan. 1810.

(2) Raccolta di var. Cronic. Napoli 1780,
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tutte le istituzioni arabe? Ma il nodo gordiano sta in questo

che coloro che pensano in siffatte» modo ne giudicano dalla

Scuola di Salerno, e partono dal principio che questa Scuola

sia fondazione araba, senza avvedersi che prendono le mosse

da un errore, e commettono una ripetizione di principii. Noi

diremo che fu una Scuola bene ordinata sol perchè lo trovia-

mo scritto nelle opere, e nelle storie e ripetuto dalla tradi-

zione, e confermato da'documenti civili
;
perchè troviamo che

Adalberone nel decimo secolo si dirige in Salerno come città

celebre pe'suoi medici ; perchè alla metà dell' undecimo seco-

lo col nome di antica Scuola era salutala al dire di Olderico

Vitale; perchè questo titolo si diede al poema didattico scritto

da que' maestri anche prima del cader dell' undecimo secolo ;

perchè tutti gli storici posteriori, non escluso San Tommaso,
non chiamano diversamente la Scuola di Salerno che qual col-

legio di medici insegnanti; perchè da tutte le opere sì ricava

che i maestri contemporanei erano molti , e che professavano

una dottrina di un carattere speciale: sarà lecito di conchiu-

dere che il titolo di Scuoia di Salerno mostra essere stata un
concerto perfetto di maestri e di scolari, con ordinamenti pro-

prii, riconosciuti e protetti da' poteri politici. Ed in veroGua-
rimpoto alla metà dell' undecimo secolo scriveva il Passiona-

no insieme co' suoi compagni; Cofone alla fine del secolo dice

ili esporre gì' insegnamenti raccolti dalla bocca de' suoi mae-
stri; Plateario ci dice che questo slesso Cofone professava dot-

trine comuni agli altri, e se disconveniva da' colleghi riguar-

do alla composizione di un medicamento conveniva almeno

con Plateario seniore; il Regimen Sanilatis fu scritto in nome
di tutti; Egidio di Corbeil (t) ci dice che alla metà dell' unde-

cimo secolo molti maestri insegnavano di accordo le dottrine

della Scuola, sottoponevano i giovani a severo esame, ed ave-

vano un capo ; ed inline quasi tutti nelle loro opere comincia-

no col protestare di esporre dottrine comuni co' compagni, so-

no fatti abbastanza chiari di un'associazione Accademica anti-

ca, ed ancora di un formale Ginnasio secondo l'ordinamento

che avea ne' tempi latini.

Ma poi queste medesime ragioni sono di poca importanza a

fronte di un documento rilasciato poco prima di questo tempo,

nel 1128, ed è la convenzione o capitolazione fatta fra'Salerui-

tani eRuggiero gran Conte di Sicilia, il quale si obbliga di con-

servare le antiche Scuole, e la forma ginnasiale del Collegio,

nel modo stesso come era stato ordinato in tempi vetustissi-

mi, e secondo la conferma fattane dagl'Imperatori Romani.
Di questo documento abbiami parlato e parleremo più volte (2)

(1) De composil. medicai»., edeale Clioulant. Lipsiue 1826.

(2) Veggano i documenti del periodo Aragonese.
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come avremo occasione or ora di ritornare sopra queste cose

medesime per discutere l'opinione di un recentissimo e dotto

scrittore tedesco.

Laonde Federico 11 pochi anni dopo il tempo del quale si è

parlato, venne a confermare con una lègge ma sminuiti an-

cora, i privilegii che in Salerno praticamente e da gran tempo
prima eseguivansi; e da quella legge rileviamo quasi la defini-

zione di Magister titolo che i medici Salernitani già prendeva-

no da due secoli almeno. Ora in quella legge si dice che dato

che aveva lo studente le solenni prove della sua istruzione,

veniva pubblicamente riconosciuto come capace d' insegnare ,

in medicina, legere et magistri titulum assumere. 11 titolo di mae-
stro quindi non (lavasi soltanto a colui che insegnava, ma an-

che a coloro che arcano date pubbliche prove di essere capaci

d'insegnare e di professare una scienza e un'arte. Ora trinan-

dosi fra noi dal decimo secolo e forse prima il titolo di magi-

ster pe' medici, vi doveva essere un pubblico collegio esami-

nante che riconosceva questa capacità e dava questo titolo ; e
questo pubblico collegio ornato di dignità concessa dal potere

civile non poteva essere che la Scuola Salernitana, sola istitu-

zione medica che aveva allora il titolo di Schota.

Il titolo di dottore apparisce ancora nel XII secolo, e nella

Scuola di Salerno. Uno de'primi ad usarlo fu Egidio di Corbeil

dandolo ai medici Salernitani, ma prima di lui era stato citalo

ne' Capitoli Salernitani, giurati dal Uè Ruggiero: Collegium

seu publicus Conventus magistrorum medicinae, et Doclorum phi-

sicaìium. Poco dopo Ruggiero il chirurgo dà questo titolo ad
un suo maestro che probabilmente non era diverso da quello dì

Egidio.ll titolo di Dottore, come lo mostra anche Ackermann^l),.
differiva in ciò dal titolo di Magisler, perchè questo essendo stato

esaminalo era stato riconosciuto capace ad insegnare, e profes-

sare; e quello dalla possibilità era passato alla realtà, vale a di-

re in atto insegnava, ed esercitava le funzioni di pubblico pro-

fessore. E qui bisogna ri (lettere che questo stretto significate*

del titolo Doctor fu dato prima nella Scuola di Salerno, e quin-

di diffuso in occidente, mentre antecedentemente si prendeva
in un senso più esleso, e si dava a chiunque esercitava da ca-

po un'arte un'industria un mestiere, ed anche si era posto a

capo di un partilo e di una fazione. Così Muratori (2) racco-

glie molli documenti ne' quali trovasi ii titolo di doctores JÀbra-

rii, doctores saqil(arumt doctores faefionum et agitatore^. Ma non
sono questi dottori del quale s' intende parlare, bensì di coloro

quidocenl, ed insegnano appunto con pubblico carattere in un
pubblico Istituto, e prendono quel titolo honoris causa. Eccito

(t) Opcr. cit. p 77.

(-) Disftil. ad uuliquil Italie. XLilI pag. 8j0 Sol.
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jl {itolo di doclor in questo significato fu preso la prima volg-

ili Salerno nel XII secolo, e di là passò anche in Napoli nel

secolo XIII. Esso esprimeva non la facoltà d'insegnare por la

quale bastava il titolo di magister, ma la facoltà d' insegnare

in un Istituto pubblico, e per cosi dire superiore e dirigente.

Lo stesso Pietro delle Vigne dopo il 1224 parlando di Napoli
dice : imprimis in civilate praedicta doclores et magistri crvnf in

quaìibet fondiate (1). E cosi appariscono uffìzialmente que' dot-

tori che si trovano citati per Salerno oltre un secolo prima. Né
può sostenersi l'opinione di alcuni che questo titolo si dava
soltanto a'professori di dritto pubblico, di teologìa e di dritto

canonico; mentre ne' citati Capitoli viene nominato il Convcn-

tus uoctorum pfrisicaliwn; e lo stesso Pietro delle Vigne invi-

tando per lo studio di Napoli Roberto de Varano , e Pietro de
Hibernia, entrambi da Federigo tenuti in gran conio, non dà
loro il titolo di dottori , comunque gli chiami vircs mctyìiae

scienliae, nolae virtutis, et fìdelis experientiac. Ei pare altresì che
il titolo di magister prima riserbato a coloro che insegnavano

le lettere e le scienze, poscia per la innata vanità degli nomi-
ni, che li rende proclivi ad usurpare i titoli onorifici, venne
dato a coloro che esercitavano un mestiere qualunque, e per

la medicina anche agli empirici; onde per colmo di distinzio-

ne si passò al titolo di dottore, titolo che dopo è passato a tut-

t' i medici, riserbando per coloro che insegnano l'arte il tìtolo

di professore, il quale un giorno dovrà anche essere cambia-

lo, massime ne' paesi dove anche gli studenti già usurpano
questo nome.

• Le quali cose mostrano chiaramente che la Scuola dì Saler-

no aveva abantico la forma Accademica, e le disposizioni go-

vernative che vennero dopo, sia ne* tempi di Ruggiero, sia in

quelli di Federigo, non fecero altro che sanzionare e confer-

mare ciò che già si stava eseguendo. E difatti quella Scuola

aveva un capo prima di Ruggiero, e nel corso del suo Regno;
imperocché il grado di Praeposilus è preso da Niccolò fin dal

principio del XII secolo; ed inoltre il titolo di Praeses che Egi-

dio dà a Musandino, quando parla di Giovanni Castalio, guemt

dmn pueriles volverel annos.

Myrtuni humilem Musandino sub praesìde vidi,

sono prove evidenti dell'ordinamento Accademico di quella

Scuola; e certo non creato allora, perchè si sarebbe detto, ma
esistente cosi fin da tempi molto più antichi.

In' altra ragione] si aggiugne a dimostrare l'ordine interno

e la dignità di quella Scuola, ed è che sottoponeva gli studiosi

(t) Lettere,
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a pubblici esami, e concedeva lauree, con molta probabilità

fin da' tempi longobardi, e con sicurezza nel secolo XII, ed in

nan/.i ogni altra Scuola di occidente. Due volte Egidio ci par-

la di questo esame , e nella testé citata occasione nella quale

assistè al conferimento della laurea presa da Musami/ino; e

quando si duole che <|!!e' Maestri, deposta t antica severità, era-

no divenuti facili a concedere le laurea anche agli imberbi.

Ed Egidio scriveva il Carme Ih compositi* ìiudkaminibus ver-

so il 1180, amie si è veduto prima; e parlando di antichi si-

stemi rilasciati pel decorrere de! tempo, è chiaro che questa

pratica era antichissima, ed esisteva prima della fondazione

della Monarchia. Ecco intanto le severe parole di Egidio, le

quali meglio di qualunque contento provano le cose esposte:

Talibus incausis mediami vitare decebit,

Qui novus et medicae rudus est tirunculus artis >

Qui crudtis de doctoris fornace recedens,

Verborurn lites sed nullos attulit actus:

O nimis a Riru veterum, si dicere fas est,

A recto quoque judicio censura' Salerni
Devia, cum tolerat, animo cimi sustinet acquo,

Nominiti niaturas med'rcorum surgere plantas,

Impubes pueros Hippocratica traderejura

Atque Machaonias sancire et fondere leges.

Doctrina quibus esset opus ferulaeque flagello,

Et pendere niagis vetuli doctoris ab ore,

Qua ni sibi non dignas cathedrae praesumere laudes,

Rex puer, imberbis judex, cathedrae moderator
Absque pilis, matremque gerens impubere vultu,

Et Medicus pieno nomi ti in proveclior aevo>

Dissona sunl, nullaque sibi ratione eohaerent,

Et physieae titulos haec majestatis obumbrant (1).

Dalle quali cose tutte èagevole conchìudereclie la Scinda <lì

Salerno aveva l'ordinamento, la dignità, e la facoltà di Gin

nasio liu da tempi antichissimi e molto anteriori alla fonda zio

ne della Monarchia; e che i provvedimenti governatevi che

vennero dopo sono conferma di antichi privilegii, e non già

fondazione della Scuola. Ed i fatti sopra esposti lo provano
chiaramente, e ci dispensano di lungo esame di ogni con' ra pia

opinione ; di cui è tuttavia necessità di far parola-*

Una quistione si potrebbe intanto promuovere. La Scuola

in questi tempi riuniva in se la facoltà di esaminare e conce-

dere le lauree, ovvero si distingueva in professori, ed in Colle-

( 1) De comp. medie. Lib HI. V f
òO'J. a òli,
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gio di esaminatori? Non abbiamo documenti per adottare un'o-

pinione in preferenza dell'altra.

Conringio (1) e Fabricio (2) vogliono che la Scuola sia stata

fondata nel principio del XII secolo da Ruggiero; ed Hagel-

gans (3) è di opinióne che sia stata fondata anche più lardi, e

poco prima di Federico li. Ackermann (4) poi riconosce che

s'insegnava medicina in Salerno da molto tempo, ma che il

nome di Scuola lo ricevè a' tempi di Costantino, che fu ornata

di privilegii da Ruggiero e da Federigo, ed ottenne la dignità

di Ginnasio e di Collegio Medico quando fu fondata la Univer-

sità di Napoli, A riconoscere intanto quale grado di probabi-

lità possono avere siffatte opinioni, io sono andato scrupolosa-

mente indagando se mai v'ha documento o testimonianza sto-

rica, dalle quali trar se ne possa indizio alcuno; e possa affer-

mare che nulla esìste, che mostri aver Ruggiero almeno data

occasione alla fondazione della Scuola di Salerno; anzi i Capi-

toli del 1128 tante volte citati provano l'opposto, cioè che Rug-
giero prima di prender possesso dì Salerno, promette di con-

servare il Collegio de'dottori e de'maestrì come esisteva abanti-

co.Epare che la legge da lui promulgata ne'Comizii di Ariano

De probabili experientia medicorum, sia siata dettata dagli usi di

quella Scuola, e si volle confermare con un decreto, che ram-
mentava una legge Romana, ciò che la Scuola avea suggerito.

E dopo ciò die si è dimostrato de' professori che insegnavano

in Salerno prima di Costantino, come se ne potrà più stabili-

re l'origine dopo di lui? Se troviamo un Collegio di maestri

insegnanti ed un Praeposilus immediatamente dopo di Costan-

tino, e fin dal cadere del secolo XI; se questo Collegio era an-

tico, e per patti stabilivansene la continuazione da Ruggiero

Conte, come si può sostenere che sia stata fondata da Ruggie-

ro Re, almeno 30 anni dopo? Ma di ciò dovrem discorrere

ampiamente or ora, nell' esaminare una consimile oj ìnìone

di Mever. Nulla poi dirò dell'opinione di coloro che ne por-

tano la fondazione a' tempi di Federigo o poco prima, rispon-

dendo a costoro i fatti indicali.

Comunque intanto risulti chiara l'antica esistenza dell;! Scuola

a forma di Ginnasio, è fuori dubbio che nel secolo XI 1 (u ele-

vata a maggior dignità, e certo non per novelli decréti ; ma
per le condizioni de' tempi, delle quali dirò qualche parola.

La Scuola di Salerno lino a tutto l'XI secolo uon ebliè altri

competitori se non i Chierici, a" quali essendo permesso l'eser-

cizio della medicina, lino a quel tempo creduta mezzo di bene-

(t) Antiqui». Acad. Diss, III pag 102.

(2) Grunpriss liner allg. Itisi, der Galchrs. 2. Bad. p. 685.

(3) Orb. lUcvur< ucudeiu. p. J>5«

(4) Op. cit p. 24.
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licenza, ode' conforti elio L'ordine.religioso proccurava all'uma-

nità, ed avendo inoltre i me/zi da studiare l'arte, erano di gran-
de ostacolo a' progressi della medicina laicale. Ma i tempi era-

no mutati, ed i Pontefici riconobbero ebe molti Chierici dandosi
in preferenza all'esercizio della medicina perchè offriva loro
maggior libertà ed un mezzo di guadagno, la disciplina Eccle-
siastica ne era indebolita, in tempi in cui erano già rannodali i

novelli ordini civili, e le Società uscite dallo sconvolgimento,
ripigliavano novello corso. Quindi prima nel Concilio Romano
dajGregorio VII. si proibì al Clero alcune pratiche profane; e
poscia nel Concilio di Rheims del 1135 la prima volta si proi-

bì l'esercizio delia medicina a'Prelati ed agli Arcidiaconi, e si

permise alla gerarchia inferiore, vietando solo le chirurgiche
operazioni. Ma ci sembra che continue fossero state le infra-

zioni a questo divieto; mentre il Concilio Lateranense del 1139
fu più severo, e si pronunziò in modo più assoluto e più so-

lenne. Dal canone nono di questo Concilio preseduto da Inno-
cenzo lisi rilevano tutti gli abusi che derivavano dall'eserci-

zio della medicina fidalo a' Chierici, i quali post susceptum ha-

bilum et professionem factam .... medicinam ijratia lucri tem-

porali* addiscebant. Da allora in poi quasi in tutt'i Concilii si

ripeteva pe* Chierici l'inibizione dell'esercizio della medici-
na; ed in ispezial modo nel Concilio di Montpellier del 1162,
ed in quelli di Tours del 1172, di Parigi del 1212, dell'altro

Lateranense del 1215, non che di quelli del 1220, del 1247,
e del 1298.

Ora è fuori di ogni dubbio che a misura che crescevano i

rigori di proibizione pe' Chierici, l'unica Scuola laicale, quella
cioè di Salerno, doveva acquistare maggiore importanza, ed
altre Scuole si dovevano fondare. Ecco perchè nel XII secolo
la fama della nostra Scuola si estese tanto, e troviamo già le

testimonianze di discepoli venuti da lontani paesi ad appren-
dervi l'arte. Ed in questo tempo vennero in uso quelle solen-

nità nel conferimento della Laurea, delle quali parla Egidio,
e che poco dopo, come vedremo formò una speciale disposi-

zione de' capitoli, ed una specie di convenzione fatta fra' Magi-
strati Municipali ed il Collegio de' maestri di quella Scuola.

Noi abbiamo un documento preciso che determina il modo
come si eseguivano gli esami, non diverso da quello prescritto

ne capitoli medesimi , de' quali non possediamo altra copia

che quella scritta nel secolo XV. Imperocché le solennità in-

dicate in que' capitoli non sono nuovamente istituite; ma quella

di antico uso della Scuola e ne abbiamo chiarissimo testimo-

nio ne' patti di Re Ruggiero del 1128, ne' quali il modo di esa-

minare era così determinato: perpeluclur in suo usu, et receplo

siilo approbandi Scholares et doclorandi, praevio scilicet exami-

ne, de quibus omnibus operam dederint, suflìcienlibus prò magi-
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storio, el approhalione intra tresdiaetas, vel unampro iribus expe-

diendo, et super singulis, quae necessaria sinl ex philosophia et

arte ad rem mcdicinalem. È certo che colui che riceveva il di-

ploma doveva dare il giuramento prescritto dalla Scuola, nel

quale veniva sommariamente indicato il modo come esercita-

vasi , o almeno come doveasi esercitare l' arte. Noi abbiamo
notizia di tal giuramento, e comunque non sapessimo l'epoca

precisa in cui fu scritto, pure è da credersi essere esso molto
antico^ Da quello intanto rileviamo che si fece un fondamen-
tale cambiamento nell'esercizio dell'arte. Dissi altrove che il

giuramento d'Ippocrate è un documento importante per mo-
strare che l' antica medicina non aveva uno scopo di elevata

umanità, perchè stabilisce il monopolso dell'arte e la specula-

zione dell'artista. Ma qual grande riforma ricevè poscia dal

Cristianesimo! Già in Salerno il principio di carità era entrato

come precetto di coscienza, come dovere di cuore, e per la

prima volta nel giuramento di quella Scuola si leggono quelle

sublimi parole: pauperibus consilium gratis dabit;— a pauperi-

bus nec oblatam mercedem ree ip tal.

Ma questa Scuola ch'era salita a tanta altezza, che istruiva,

esaminava, concedeva diplomi
,
poteva ancora concedere la fa-

coltà di esercitare l'arte? Certamentedoveva concedere questa

facoltà fino al 1131, epoca in cui pel Decreto di Ruggiero si

vennero ad immutare le consuetudini del paese per questa

parte e ritornò in vigore un'antica prescrizione delle leggi Ro-
mane. Questo Decreto fu senza dubbio il primo non solo in

Italia , ma nell'Europa intera, che venne a determinare nel

medio evo una preziosa prescrizione di Medica polizia. Esso

fu emanato come ho delto da Re Ruggiero fondatore della

Monarchia, ne'Coinizii di Ariano, ed è cosi concepito (1).

Quisquis amodo mederi voìuerit, ofjìciaìibus noslris eljudicibus

se praesenlet, eurum disculiendus judicio; qitod si sua temeritale

praesumpserit, carceri constringalur , bonis suis omnibus publi-

calis. Hoc enim prospeclum est, ne in Regno nostro subjecti peri-

clilcnlur ex imperilia medicorum.

E per giudicare dello spirito di questo Decreto fa d'uopo
andare a' tempi in cui il dritto Romano aveva valore in Italia.

La legge in que' tempi lasciando all'individuo la libertà di

proccurarsi la istruzione , ed alle Scuole quella dell'insegna-

mento, volle però guarentire la sanità pubblica, riserbando

al Supremo Potere il diritto di rilasciare la facoltà dell'eserci-

zio, dopo essersi assicurato della capacità del soggetto. Distin-

guevano cosi le Leggi Romane interamente la facoltà d'inse-

gnare dalla facoltà di esercizio. Questa il Supremo potere avea

riserbato a se, e la concedeva per mezzo di L llìziali immedia-

ti ) Constil. Rejj. .\ caput.
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lamonte dipendenti dalla Potestà; poiché riguardava la sanità

pubblica come un bène fondamentale che doveasi gelosamente

custodire. Nondimeno questa legge ebbe col tempoTuna cer-

ta riforma e la scelta od approvazione de'jMedìci venne attri-

buita agli ordini municipali (1), come quelli, che, al dir di

Ulpiano, dovevano confidar loro se stessi odi proprii figli nelle

malattie. Ed in tutti paesi in cui vigeva il dritto Romano, an-

che quando vi furono ordinali i Corpi insegnanti, e furono

loro date molte attribuzioni, l' ultima che venne lero concessa

fu quella di poter loro dare la facoltà di esercitare l'arte. Anzi

anche quando fra noi furono introdotte altre leggi, e creati

i Collegii de' Dottori, e dato loro il diritto di esame, e di da-

re facoltà di esercizio, si temperò questo diritto con l'adottare

un'altra istituzione Romana, quella del Protomedicato che ne

vigilava l'esercizio legale e morale.

Dietro questa breve storia del diritto riguardo alla polizia

medica, si può probabilmente sospettare che prima della fon-

dazione della monarchia ne' paesi ne' quali continuarono ad

aver vigore le leggi latine, almen fra gl'indigeni, ed in quelli

che governavansi sotto una dipendenza, se non altro nominale,

dall'impero Greco, come per molti luoghi delle coste meridio-

nali ed orientali del Regno, i Supremi Magistrati concedevano
la facoltà di esercitare l'arte medica, dietro privati esami. Ma
in tutto il rimanente non abbiamo alcun indizio che si fosse

eseguito, salvo per Salerno, la cui Scuola estendeva le sue at-

tribuzioni in tutto il Principato. Né questa è una semplice pro-

babilità ma un fatto sicuro che quella Scuola eseguiva gli esa-

mi della capacità degli Scolari, e rilasciava lettere testimoniali

di tale capacità. Imperocché i Salernitani furono solleciti a
stabilire per patto con Ruggiero nel 1128, di conservare l'an-

tico modo di dare la laurea dottorale, soggiugnendo: nec ila

doctorati impedianiur prò exercitio medicinali ullomodo per prin-

cipalem Curiam ejmque ofpciafes, et minislros cujmìibeì dignita-

tis rei suprema auctoritate fungente*, ce. In quel tempo appari-

sce il titolo di Preposilo, e le forinole degli esami e delle lau-

ree. Ora sappiamo che Ruggiero confermò e meglio riordinò

le consuetudini e le leggi tradizionali del paese che prendeva
a governare con tanto senno e vigore ; e che tanto nel tempo
in cui conservò il titolo di gran Conte, quanto in quello in cui

cinse la corona Reale, riguardò Salerno come capitale, o almeno
come primaria città de' suoi dominii continentali, e tardi e solo

verso il 1139 divenne Signore di Napoli. Per queste ragioni

alcuni storici credono che l' Atto di Ruggiero venne emanalo
a sollecitazione della Scuola di Salerno, ovvero perchè polen-

(1) (iiannone Slor. civ. di Nap. Ed. di Gravier 1. Ediz. in 8. 1770

Toni. Vi. p! 129.
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dosi avere Medici istruiti da quel seminario di sapere medico,

non si volle permettere che l'esercizio potesse venir giammai
permesso a chi non avesse studio e pratica sufficiente. Anzi
Ackermann (1) crede che l'esame venisse confidato a' Medici
di Salerno. E certo i Salernitani erano in favore presso del Re,
onde poco prima in pubblico Decreto avea detto (1137): in to-

ta Italia Salerni civilas fidelilalem intemeratam conservava. Mal-
grado ciò io penso che questo atto Sovrano debba essere ri-

guardato per altro lato. Se sotto Ruggiero (al dir di Egidio) i

Salernitani aveano una Censura, e si erano anche allontanati a
rifu veterum nel conferire le Lauree, non può questo Decreto di

Ruggiero riguardarsi come primitiva norma data per l'eserci-

zio della medicina. Ma piuttosto deve dirsi che Ruggiero nel

raccogliere dominii per lungo tempo diversi, longobardici,

greci, normanni, saraceni, municipali, voile con gran senno
dar loro un ordinamento comune, e fonderli, per cosi dire,

sotto il dominio di unica legge. E riflettendo che la Scuola di

Salerno non poteva estendere la sua influenza oltre il dominio
de'proprii Principi, volle la saviezza del Sovrano provvedere
con legge uniforme a' bisogni del Regno intero, sottoponendo

l'esercizio dell'arte ed alcune norme di polizia medica, che

formavano una delle principali guarentigie della salute de' po-

poli.

Ruggiero quindi conservò, migliorò ed estese le istituzioni

del suo Zio Ruberto, e lieto di dominare in terre cosi fecon-

de, e sopra popoli tanto svelti e famosi, die opera a diffonde-

re in tutta la monarchia i benefizii delle scienze e delle lette-

re, crebbe gli antichi privilegii della Scuola di Salerno, e rial-

zò la Scuola di Napoli, città che si era sempre riguardala gre-

ca, non era stata giammai soggiogata da' Longobardi, e non
avea giammai perdute le sue scuole. Né ciò è una semplice

presunzione: imperocché Federico li. richiamando , circa un
secolo dopo, a nuovo lustro la Scuola di Salerno, e l'iniver

sita di Napoli, parla di riforme e non di fondazione , chiama
con diversi decreli tanto Salerno quanto Napoli con egual no-

me di antiqua maler et domus sludii; ed inoltre nel promette-

re a' professori ed agli studenti tanto f n Salerno quanlo in Na-

poli gli stessi privilegj ed immunità concesse da' suoi prede-

cessori, si serve di queste chiare parole: itìimunitates et iiberta-

tes omiws quibus olim tam in Neapoìilani qnam in Salernitani

studiia, uri ctgaudere sunl solili. Anzi i Salernitani ciò riten-

nero come un aggravio a'ioro privilegii, e di certo lo fu, co-

me vedremo a suo luogo. Imperocché ne' patti tante volle citali

col Re Ruggiero erasi convenuto che non si dovesse per nuo-

va legge derogare all' antica consuetudine di dare le lauree e

(1) Reg. Sttlcru. Sleud. 1T90.
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la facoltà di esercizio in Salerno, e per autorità conferita a

quella Scuola, che rappresentavano le parti degli Uffiziali della

Curia (1).

Rimanendo così provato da' documenti storici, dal titolo

della Scuola e de' professori, dagli esami che vi si davano, dalle

lauree che vi si rilasciavano, e della suprema autorità conferi-

ta al Capo insegnante di assumere la dignità di uffiziali pubbli-

ci nel conferire la facoltà di esercizio, che la forma Ginnasiale

della Scuola sia antica, e che nel corso del XII secolo vennero
confermate con leggi solenni le attribuzioni della Scuola. Pre-

messo ciò sarà bene, in conferma di molte cose da noi dette, di

riportare alcuni corollarii tratti da Ackermann intorno alle

condizioni della Scuola stessa nel XII secolo , dietro la testi-

monianza (lei tante volte citato Egidio di Corbeil. Ecco i co-

rollarii con le stesse parole di Ackerman (2).

I. Antiquls jani temporibus scholam Salerni medicam exti-

tisse : antiquiorem ob excel lentiam Magistrorum et discentium

severius studìumpraestanliorem ea fuisse, quae Aegidii tem-
poribus floruit.

II. Mane Scholam antiquiorem et meliorem jam ante Co-
stantini Africani tempora extitisse: Constantini enim tempora
temporibus Aegidii nimis vicina sunt, quam ut veteris Scho-
lae famam priscamque gloriarti post Costantinum tantis laudi-

bus ornare potuisset, quantis vere ornavit.

III. Scholam Salernitanam medicam itaque esse antiquio-

rem, quam historiae literariae Scriptores fere omnes statuunt:

et si eliam Scholae medicae in occidente tam antiquis tempo-
ribus extitere, eae non ex collegio docentium, sed ex unico
magistro constabat. Plures vero Salerni extitere bis tempori-
bus medicinam simul docentes atque medicorum collegium
consti tuentes.

IV. Scholam Salernitanam medicam temporibus quibus Ae-
gidius medicinae discendae causa Salerni degebat, praeclaros
viros Imbuisse.

V. Rectore suo adeo gravisa esse videtur Salernitana Scho-
la Aegidii tempore, qui leges tueretur et medici palladii cu-
stos esset Legis Rector (sec. Aeg.) is fuisse vide-
tur, qui Salerni rebus medicisScholaequesuae praefuit, idem-
que cura eo, quem Salernitani nostris adhuc temporibus Prio-
rem dicunt.

VI. Antiquis jam temporibus eos qui medicinam exercere
volebant, a Salernitanis medicis esse examinatos.

Vii. Caeterum notatu dignissimum est, Aegidium Salerni-
tanorum alias tantum laudatorem,nequeConstaatini Africani,

(1) Vengasi appresso il Documento sopra citato.

(2) Oper cit. p. 56.
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neque carminis Salemitanae Scholac mentionem fere ullam fa-

cere.

Sono questi i principali corollari che Ackerman deduce
da'Carmi di Egidio intorno alla Scuola Salernitana. Corollari

esatti, che si trovano concordi a' documenti scientifici super-

stili, edalle testimonianze storiche, che si possono raccogliere.

Dalle quali cose tutte si rileva qunle dignità ebbe quella Scuo-

la nel secolo XII; come contribuì a diffondere le cognizioni

mediche in occidente ; come fu fedele alle proprie dottrine,

non ancora contaminate dall'arabismo. Una sola osservazione

mi rimane a fare e riguarda il modo come apparisce ordinato

l'esercizio dell'arte a que' tempi. A questo si deve aggiugnere

che Egidio canta come suo vanto quello di aver appresa l'arte

da' Maestri Salernitani, e protesta solennemente che in tutto

quello che scrive, altro non vi è del suo che la forma, e la so-

stanza appartiene a' suoi maestri di Salerno. Del che diverse

prove ho innanzi riferite, alle quali basti in conchiusume di

aggiugnere questa sola che eslraggo dal proemio del Lib. 11.

del poema De medicaminibus composilis.

Ut melius vigeat vetus anticumque Falernum,

In vegetes transfunde novos, gentisque Salernae

Crateri mandata novo suo vina propines

Quae postquam gustu doctaque probaverit aure,

Noverai illa suis collecta in montibus esse:

Sed calicem sciat esse meum : si forma probatur

Artifìcis, qui materiam sumens alienanti

Fingit in aere novos ligno vel marmore vultus.

Sed quia de rebus propriis plerumque parantur

Usu et obsequium, manibus quaesita ministri,

Et valet interdum dominus clarescere servi

Muneribus: mea philosophis fer dona Salernis,

Aegidio mittente suo; foecunda saluti

s

Fercula suscipiant non dedignante labello,

Scripta legant: honor est patri cuna proiicit haeres :

Sic famulo respondet herus : sic foedere certo

Atque relativo patri est obnoxia proles:

Discipulo doctor tanta cornpage ligatur:

Sic sibi coniurant et amicis nexibus haerent

,

Quod bona progenies laus est et gloria patris ,

Ingeuuumque probat proles generosa parentcm:

Sedulilas famuli domini foecundat honorem
Discipuli titolo doctoris fama relucet:

Luna probat radios solis: corpusque fatetur

Umbra secum: truncum ramusculus, uvaque vitem:

Ex olei merito pretium clarcscit olivae (1).

(1) Oper. cit. vcrs, 20 a ì o del li. Lib. Dg compos. IikM cam.
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Comunque la chirurgia non apparisca interamente disgiun-

ta dalla medicina, pure l'esercizio già se n'era quasi compiu-
tamente diviso. Bettinelli (1) nou solo fa parola di tale divisio-

ne; ma ancorane indica, quasi può dirsi, i frammenti; e per

di più la loda, affermando che gli antichi in ciò meglio assai

de' moderni pensassero, ed operassero. Lo stesso Egidio di Cor-

beil (2) parla in modo da far chiara 1' esistenza della separa-

zione della medicina dalla chirurgia, quando trattando della

jera di Costantino fa parola dell'epifora per la quale gli anti-

chi praticavano una barbara operazione chirurgica ;

Si nequeat tantis mansuescere passio causis

,

Plus quoque rheumatico pulscntur tempora molu

,

Urere temporibus jubet aut incidere venas

Docta chirurgiae ratio, quam lex medicinae

Consili is plerumque suis dignalur adesse:

Nec mores ejus refugit meritumque profanat,

Caruilìcis licet infames declinet in actus.

Ancora è necessario conchiudere queste generali osservazio-

ni, che all'importanza civile della Scuola in questi tempi, si

congiunse ancora l'importanza scientifica. Imperocché, come
si è veduto, lino a questo tempo furono conservale quasi illi-

bate le dottrine Salernitane, che sono una continuazione delle

Scuole Ialine, modellate sulle teoriche Galeniche e le osserva-

zioni Ippocratiche. L'attento esame delle opere scritte fino a

questo tempo lo dimostra fino all'evidenza. Lo stesso Egidio
di Cornell versificatore delle dottrine Salernitane non cita al-

cun Autore né alcuna pratica Araba, ove se ne escluda la Try-

phéra saracenica, cosi frequentemente citata nei libri Salerni-

tani, e di or'gine ignota. Laonde giustamente Ackermann (3)

conchiude Salernilanos medicos Graecos magis quam Saracenos

probasse, Salernitanamque Scholam Galenum imprimis alque

Hippocralem esse sequulum.

Da ultimo si siHette che mentre i Salernitani fino al princi-

pio del secolo decimosecondo coltivarono con amore la teorica

generale de'morbi e la medicina pratica, poscia si occuparo-—nrr«OB predilezione di materia medica e dell'esame delle vir-

tù delle piante. La stessa botanica medica cominciò per opera
__-4i-^latteo Plateario ad arricchirsi di nuove scoperte. La dol-

cezza del clima, la fecondità del terreno, la forza della vegeta-

zione dovè contribuire a svegliare ne' medici il desiderio di ri-

cercar nuove piante e di studiarne le facoltà. Lo stesso Esi-piante

(1) Del ris^rg. degl'ltal. negli sludii, eie. Par. I. e. 2. In nota.

(2) De medie, compos. Lib. VI. v. loU8.

(3) 0». e t. p. 49.
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dio (1) loda il suolo di Salerno corno fecondo di orbe medici-

nali, estollo la dottrina de* Salernitani per quesla parte, anzi

compiagne la poca cura che si avea delle resole generali, e più

volte si compiace della saggia esperienza de' medici.

Conchiuderò infine che V affluenza degli studiosi non solo ma
anche degl'infermi in Salerno, vi diede occasione alla fonda-

zione di quegl' istituti che prendendo cura degli ammalati gio-

vano d'altra parte immensamente alla clinica. Ed oltre degli

Ospedali, e di altri pìi luoghi, de' quali era ricca quella città,

vi fu fondato nel 1 183 un altro Ospedale per pii legati di Mat-
teo Gran Cancelllero, Salernitano, che ne fidò la tutela a suo
figlio allora Arcivescovo di Salerno (2) : uomini entrambi di

senno e di pietà, malgrado gli oltraggi che soffrirono da' par-

titi politici, e le vane contumelie e le calunsiose imputazioni,

delle quali l'adulatrice Musa di Pietro da Eboli li fece segno
alla posterità.

Intanto noi qui abbiam riportato i corollarii di Àckerman
sulle citazioni di Egidio, per provare che prima di Costantino

era fiorente la Scuola medica di Salerno, e che da Costantino

non direttamente, ma indirettamente, acquistò alcune cogni-

zioni , sì che Egidio di Corbeil così prossimo a' tempi di Co-
stantino (CO ad 80 anni dopo) nulla attribuisce a costui de' pro-

gressi della Scuola. Ma questo che a noi parve chiarissimo e

dimostrato fino a pochi giorni fa ( novembre 1857 ) ora è di-

venuto dubbioso per la lettura che siamo stati in grado di fa-»

re di un frammento di un'Opera recente ed importantissi-

ma, cioè dalla pag. 433 alla pag. 512 del III. Volume della

Storia della Botanica di Ernesto Mever dotto Professore in

Koenigsberg. Noi cominceremo con ringraziare quell'uomo
distinto per avere pronunziato benevole parole per la nostra

opera, e per le nostre ricerche, cosa non molto frequente a' di

nostri; e poscia gli dimanderemo scusa se esaminiamo franca-

mente le sue ragioni, senza preoccupazione, e pel solo deside-

rio di trovare il vero. Forse prima vi sarebbe stata maggiore
opportunità di farlo; ma la ragione è manifesta a tutti, cioè

le diflicoltà delle comunicazioni, onde tardi abbiam potuto

ricevere l'Opera sua. Del resto è meglio tardi che mai!

Tre cose sostiene il dot. Meyer riguardo alla Scuola Saler-

nitana, cioè : 1.° che non derivò da Monlecassino; 2.° che fu

laicale; 3.° che fino a Costantino AlYricano non era istituto

pubblico; ma una comunità di Medici, che facevano un secre-

tò delle loro dottrine e de' loro mezzi terapeutici, e non pub-

blicavano alcuna opera; e che si converti in una Scuola pro-

(1) De med. com. Lib. III. v. 488, e L IV. v. 707 — Praefat. —
Lib. III. v. 819.— Prol. L I v. 58. —Lib. Ili v. 578.

(2) Ughell. Hai. Sacr. Tutu, VII. p. 407.
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priamente detta a* tempi di Costantino stesso. Non parliamo

qui delle due prime opinioni, che sono pure le nostre, e limi-

tiamoci all'ultima soltanto, esaminando i suoi argomenti sen-

za preoccupazione, e nel solo scopo di trovare la verità.

« Oltre i Medici citati (da de Renzi) prima del mille, ve n'è

un altro citato da Richerio (1), ed era un anonimo che viveva

nella corte di Ludovico il Semplice Re di Francia, e questo ri-

cordo è importante perchè Richerio scriveva la sua storia nel-

l'anno 996 (2). A qnesti medici aggiunti quei che fiorirono

dopo il mille fino a Costantino Affricano, non si avranno altre

notizie che quelle di medici e non già di Scuola. Due soli fatti

vengono in appoggio della esistenza di una Scuola, cioè il viag-

gio di Adalberone per consultare i Medici (in numero plurale),

e la citazione di Alfano nella sua Ode a Guido (3); cosicché

dietro queste due testimonianze, dice Meyer, può tenersi per

sicuro che la fama della Scuola siesi stabilita sin da circa l'an-

no 900, che abbia cominciato modestamente e siesi sollevala

a gradi a gradi; e che non è arrisicata la supposizione che la

Scuola abbia avuto origine circa l'anno 850, e che verso il 900
la sua fama siesi già tanto dilatata che in Salerno, più che in

altre città di eguale grandezza , un gran numero di medici
trovasse di che fare ».

Fin qui nulla dice il dot. Meyer che non sia probabile: ma
poscia passando più particolarmente a provare il suo assunto,

prima espone alcune considerazioni generali, quindi narra di

alcune ricerche biografiche intorno a Costantino, e da ultimo
passa ad ordinata rassegna i suoi argomenti. Laonde sarà op-
portuno di esporli tutti con le sue medesime parole, alle quali

faremo seguire le nostre considerazioni.

« La Scuola Salernitana è stata ritenuta per Istituto pubbli-

co innanzi di Costantino per una falsa interpetrazione della pa-

rola Schola, mentre Schoìa ne' tempi degl'ultimi Imperadori
Romani ed in tutto il medio evo significava Fraternità» e po-
scia Collegium, cioè un convegno di persone libere perpromuo-

(1) Richeri Hislor. Lib. II. Cap. 50 in Pertz Monumenta. T. V (Scri-

ptor. Ili )pag. 600.

(2) Dimando perdono al prof. Meyer. lo non ho mancalo di citare il

fatto di Richerio nella Collectio Salernit. Tom. I. (Storia) pag. 312 Sol-

tanto non gli ho data molta importanza.

(3) In grazia del vero qui bisogna ricordare che lo Storico tedesco

crede che Alfano non sia di Salerno, mentre è conosciuto esser questi

Salernitano. Inoltre pensa che Alfano nella sua Ode a Guido alluda a

Guaimario II che fiorì dal 798 al 943 ; ma Alfano allude in generale
al Principato Longobardico, e nel citar Guaimario intende parlare di

Guaimario IV padre di GisulfoediGuido, che era stalo ucciso nel 1052,
e fra' congiurati si trovavano i fratelli di Alfj.no.

26
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vere i proprìi interessi (1). Questi Collegi furono comuni nel

medio-evo, si estendevano a tutte le arti i mestieri le profes-

sioni; gli stessi Conventi ne formavano; e lo scopo era vario,

ed in generale si possono riguardare come associazioni dirette

a tutelare i loro interessi Queste corporazioni avevano varie

relazioni con la Chiesa; solevano venerare un patrono specia-

le; ed aprire le riunioni e perfino i banchetti con una festivi-

tà religiosa. In Salerno nulla di ciò; ed ancorché si fosse fatto

nulla prova ; comunque sia provato che in Salerno vi sieno

stati contemporaneamente più medici di quel che soleva av-

venire in que'teinpi per le piccole città. Ma non si ha alcuna

prova diretta che erano riuniti in corporazione: ed i Salerni-

tani sono più vantati come pratici che come letterati. 11 solo

Orderico Vitale fa eccezione citando una matrona Salernitana

più istruita di un uomo tenuto per dottissimo qual era Ro
herto Malacorona: ma Orderico è portato alla esagerazione, e

la sua testimonianza è sospetta » (2).

Ciò che dice Meyer sulla parola Scuoia e sulla sua applica-

zione può stare; ma la sua opposizione alia Scuola Salernitana

«on esiste, 1.° perchè troviamo che ne' tempi posteriori si

univano i maestri nella Chiesa di S. Pieiro ad Curiim, fonda-

ta nelT ottavo secolo come Cappella del Sacro Palazzo delPrin

cipe (3) : ecco il patrono, e la solennità religiosa; 2.° perché

anche supposto per esagerazione il racconto non solo di Orde-

rico, ma ancora di Richerio, non rimarrà meno provalo che

,nel nono e nel decimo secolo ogni volta che si aveva bisogno

di fare il paragone con un Medico dotto, un Medico per eccel-

lenza, si citava un Salernitano ed anche una Medichessa Sa-

lernitana; 3.° perchè Adalberone va a consultare i Medici Sa-

lernitani, e non un Medico di lama; 4.° perchè le prime opere

che trov iamo o scritte anteriormente a Costantino, o che ri-

feriscono fatti anteriori a Costantino citano Medici Sodi, e pe-

rò con^l' indicazione precisa di associazione, come Guarimpo-
to ejusque Socii ; Cofone il vecchio el Sociorum eius ; Platea-

rio che sulla composizione di un rimedio conveniva con un
altro compagno sed alii Socii discordabant , etc. 5.° Perchè
esiste un documento del 1 128, ed è una capitolazione di resa

de' Salernitani a Ruggiero gran Conte di Sicilia, poscia primo
Re, che toglie ogni difficoltà, e nella quale si legge questo ar-

ticolo: Nonum Scholae iiuerariae el publica loca discentium

aries et scientias, non transeant, vel transferantur a Civitate prae-

dicta, ubidoceant idonei magistri ab universilate approbali, et ipsius

(1) Ved Ducangp Glossarium in voce; e Vilda. Sulle corporazioni

del medio-evo Balla IS.it in s.°

(2)Meyer. lìesch d Kmanik. T. IIF.

(3) DjcjukuIo citalo n. 14, ed inoltre veg pag 191.
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unìvrrritatì's admìnistraloribits , juxta constjetuihnem. Prego

di fare attenzione alle voci Svholae . . , . publica .... juxta

consuetudinem, poco più di frenta mini dopo di Costantino. Ed
appresso: Decimum: Collegium scu publicus Conxenlus magi-

slrorum medicinae, el doctorum phisicalium, institittum G glorio-

sissimis et magnificentissimis Romanis Imperatoribus, per; lissum-

que et confirmatum per lotum Orbem terrarum ex vetustis no-

ìissimisque privilegiis, eie. eie. (l).Ecco il Collegium secondo giu-

stamente interpetrava Meyer la voce Schola col Glossarium

e con Wilda ; ecco il pnblicus che non più ammette la interpe-

trazione del mistero, del secreto, dell' interesse, dell' esoterico;

ecco il confirmatum ex vetustis privilegiis poro più di trenta

anni dopo di Costantino. Dalle quali cose rilevasi chiaro che se

i documenti del tempo ci conservano poche opere anteriori a

Costantino, se quasi mai ci parlano di discepoli della Scuola,

se non ci han trasmesso gli Statuti originali, la forma, il giu-

ramento, ec. tuttavia non possiam dire che poiché tali notizie

non sono arrivate inlìno a noi, esse in realtà non sieno esisti-

te. Quanti fatti e quanti documenti non ha ingojato il tempo!

Intanto numerose prove indirette ce ne svelano senza alcun

dubhio la esistenza.

Inoltre Meyer per provare che prima di Costantino la medi-
cina insegnatasi in Salerno misteriosamente , e come casta, e

non come pubblico Istituto, ricorda con Henschel il prologo di

Egidio al primo libro del suo Carmen de compositis medicami-
nibus (2) nel quale dice che va a svelare ciò che si era tenuto

secreto, a rompere il mistero, a palesare il mistico senso del le

parole. 1 due dotti tedeschi non avevano riflettuto che ancor-

ché Egidio intenda di alludere alle dottrine secrete della Scuo-
la, queste non sarebbero mai anteriori a Costantino, ma ri-

guarderebbero un tempo posteriore; imperocché egliavea detto

substramentum el maleriam nostrae exposilionis sumentes Glossas

super Antidolarium a magisiro Malhaeo Plateario editas consti-

tuenles (p. 48). Ora queste Glossae dovrebbero essere le dottri-

ne misteriose, malgrado Egidio le chiami Glossas editas, e mal-
grado fossero state scritte un settanta anni dopo di Costantino.

Laonde quel Prologo non può contenere che una delle metafo-
re poetiche solile di Egidio, ed ancorché se gli voglia dare un
senso letterale, pure non dovrebbe interpetrarsi diversamente
se non che Egidio intende di svelare le dottrine della Scuola
di Salerno ignote in Francia.

Meyer altresì, malgrado riguardi come un capriccio la Cro-

nica di Elino, e convenga con me che sia un ammasso di favo-

(i) Documenti del periodo Aragonese ebe meglio esamineremo fra

breve.

(2) Aegidiì Cori. Carmina medica. Illtts, Choulant Lipsiae 4'8*6'. pagi"

na 49.
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le, pure dalla stranezza stessa del documento ne deduce che

poteva essere un Atto secreto degli Archi vii della Corpora-

zionemedica di Salerno, altrimenti non sarebbe servito a nulla

la vidimazione del Notajo (l).Qui intanto vuoisi riflettere che

«e quella pretesa Cronica è una invenzione favolosa posteriore

al decimoquarto secolo; se cita persone del decimoterzo secolo

e le mesce insieme con le più antiche ed anche con Omero con

Ippocrate, ec. non può essere Atto secreto degli Archivii di

ttna Corporazione, che avrebbe dovuto esser cessata prima <lel

cadere dell' undecimo secolo. E qui il culto scrittore tedesco

non ha badato che il Notajo che autentica quello Scritto appar-

teneva a'tempi di poco anteriori a Mazza, e non l'autentica co-

me Atto della Corporazione,, ma come Scritto trovalo non si sa

dove , non si sa come, non si sa da chi.

Queste cose potrebbero bastare da una parte a confermare

la esistenza della Scuola prima di Costantino, ed il suo carat-

tere pubblico e non secreto, riconosciulo e confermato dalle

Autorità e non privato né misterioso, né simile a quelle Cor-

porazioni , le quali, al dire di Meyer, rantavansi di dottrine
occulte , come presso i Templari , e le Legge degli Architetti in

Inghilterra, i quali sogliono ritenersi pe predecessori de Franchi -

Muratori, e talvolta anche presso le consuete nostre corporazioni

degli artigiani. Tuttavia per meglio chiarire la quistione esa-

miniamo gli argomenti del Meyer come egli li compendia, e

con le medesime sue parole.

1.° « Che innanzi di Costantino non abbiala trovata lamen
che leggiera traccia d' Istituto medico né in Salerno né in Mon-
tecassino, né un solo celebre Istitutore, o scolare dello stesso. »

Lasciamo Montccassino; ma per Salerno la esistenza di un
Istituto è provato dalle prove sopra ricordate, e quella degl'I-

stitutori può trovarsi ne' nomi de' 23 Medici anteriori a Costan-

tino (pag 157-214.).

2.° Per ben rispondere al secondo argomento di Meyer è ne-

cessario distinguerlo in due parti.

a. « Che innanzi Costantino osservasi povertà di Scrittori

Salernitani in confronto della ricchezza successiva. Con certez-

za ne conosciamo un solo ed è Guarimpoto, il quale ci ha la-

sciato qualche scritto. Di un altro ha fatto menzione de Renzi

{Col. Sai. 1. 162.) ed è Colone Salernitano posteriore all'anzi-

detto, ed il quale scrisse fra il 1085 al 1100, e tratta di forino-

le medicinali comunicategli ex Cophonis ore ejusque et sociorum
scriptis. Sicché vi deve essere stato unCofone più anziano, an-

ch' egli scrittore e noto al più giovine. Forse, come de Renzi
suppone, qualche parte dell'opera dell'anziano é passata in

questa del più giovine. Non se ne conoscono altri. »

(1) Riporterò ueU'ArrE!*DlCE 111 un'allr.i lozione della Cronica.
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Cor la iiuiite gii scrittori medici posteriori a Costantino sono

più numerosi di quelli anteriori. Ma che perciò? Le prime
Scuole greche fecero passare secoli prima di dare altri scritti.

D'altronde oltre di <iu:irimpoto e di Cofone il vecchio, vi fu-

rono Petrocello (p. 16:$}, Plateario il vecchio (p. 208); Petri-

cello (p. 211.]; i compagni di Cofone; lo stesso Alfano Arcive-
scovo (p. 188.); [forse alcuni anonimi o pseudonimi); e finalmen-

te la stessa Trotola (p. 194.).

b. « Che poi anche Trottila, di cui possediamo le opere in

estratto, sia anteriore a Costantino, che essa sia la madre di

Giovanni Plateario, ed insieme quella dotta Salernitana, che
secondo Orderico Vitale superava la dottrina di Rodolfo Ma-
lacorona, come de Renzi crede di aver dimostrato, non so ri-

tenerlo né per dimostrato né per prohahile. Essa stessa nel

cap. 57. cita per ben due volte le donne Salernitane, cioè le

Medichesse, dal che si desume che ve n'erano pria di lei; ond'fe

che io non so spiegare con qual drittto de Renzi accumula tut-

ta la sapienza delle Donne Salernitane sulla sola Trotula-. Co-

stei poi cita Cofone nel cap. 17. Se mai questi fosse il j muore,,

(su di che non abbiamo ragione per supporlo,) essa non potreb-

be essere di molto anteriore a Costantino. In una delle opere
di I Codice di Breslavia, in cui intorno ad ogni malattia ven-

gono disposti molti Scrittori medici, a quanto pare,, per ordi-

ne cronologico, trovasi sempresegnato pria Plateario, poi Co-

fone juniore, indi Petronio, dopò'GTovànni Atfiacio allievo di

Costantino, in seguito Bartolomeo , appresso Ferrano, tutti

più giovani di Costantino, ed in ultimo Trotula. Per lo che
non so comprendere conte de Renzi anche in ciò abbia trovato
di che confermare la sua opinione circa l'età di Trotula. Io al

contrario ne desumo che Trotula sia stata posteriore a qualun-
que degli allievi di Costantino. »

È probabile che io mi sia ingannato riguardo a Trotufa: tut-

tavia ciò nulla aggiugnerebbe o toglierebbe all' argomento prin-

cipale. Nondimeno vediamo se mi sono ingannato. Io ho so
stenuto (ed altri molti, fra' quali Gruner, han sostenuto prima?

di me) che colui che ha compilato il libro De morbis mulierum
sia un Medico posterióre a Trottila. Le ragioni si possono legr
gere a pag. 195 e segu. Ora questo compilare delle opere di

Trotula avea dovuto vivere per necessità alla fine dell' uudeci-
mo o al principio del dodicesimo secolo, perchè alcuni articoli

sono compresi nel trattato del Codice di Breslavia che riunisce

insieme le dottrine degli immediali successori di Costantino.

Posto ciò,, che Trotula sia citata prima o ultima in questo Co-
dice, non importa, è sufficiente di trovarvisi citata per esser

certo che il Compilatore viveva intorno al principio del dodi-

cesimo secolo. Ciò viene anche confermato dall'osservare che
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fu tradotta in versi l'Opera di Trotula dalla fine del dodicesi-

mo al principio del tredicesimo secolo.

Laonde tutto prova che la promulgazione di quest'Opera

sia avvenuta fra il 1090 al 1120. Posto ciò, e distinguendo,

come conviene, il Compilatore dell'Opera da Colei che la com-
pose, dobbiamo per necessità rimandare l'Autrice ad un tem-
po anteriore al Compilatore, ed anteriore a Costantino. Ecco
come ho creduto che il Codice di Breslavia confermi la mia
opinione sull'età di Trotula; la conferma perchè fa trovare l'o-

pera immediatamente dopo di Costantino, e distinguendo colui

che compilò l'opera da colei che la compose, questa doveva
per necessità vivere molto prima di quello.

Ciò posto dal 1100^51 va naturalmente al 1059 ed al 1080.

E poiché nel 1059 vi fu la celebre Medichessa di Orderico Vi-

tale; poiché dal 1000 al 1080 doveva vivere la moglie di dio-

vanni Plateario ch'era anche medichessa, e eh' è citata dal suo
tiglio Giovanni Plateario II; poiché Trotula doveva fiorire al-

l'epoca stessa, abbiamo una coincidenza di tre medichesse che
avevano autorità e fama ed erano contemporanee. Perchè non
possono essere la stessa persona? D' altronde io non ho creduto
< ai di aver dimostrato ciò apoditticamente, ma adoperai nel

:!852 (Col. Sai. I. p. 152), ed ho ripetute ora (p. 198). queste

parole: le nuove indagini istituite mi permettano di presentare al

pubblico erudito una conghieltura, della quale apprezzerà il va-

lore; cioè che Trotula, la matrona di Olderico, e la moglie di

Giovanni Plateario il vecchio, sieno la stessa persona. E per
verità anche dopo le osservazioni del Meyer questa congh lettu-

ra non è stata distrutta.

lo poi non ho mai preteso di accumulare tutta la sienza delle

donne Salernitane nella sola Trotula. Forse mi sarò spiegato

male: ma ho inteso di dire, e mi pare di aver detto (Coli. Sai.

I. 159), ed ho ripetuto (pag. 205) queste parole: Non deve far
sorpresa una donna così istruita in un tempo, pel quale molti

fatti fan credere che alcune malattie delle donne erano medicale

dalle donne soltanto, e però erettivi in Salerno donne che studia-

vano la medicina in forzi degli ordinamenti civili degli usi e dei

costumi del popolo. Laónde non solo non ho preteso di accumu-
lare tutta la sapienza delle donne Salernitane nella sola Tro-

tula; ma per l'opposto ho voluto provare che Trotula non era

sola, ed ho addotte le ragioni perchè vi erano molte Mediches-

se in Salerno. Soltanto ho creduto essere una la celebre, ed
ho riunito sopra di una le tre celebrità contemporanee.

3.° « L'opera di Guarimpoto, unica della Scuola Salernita-

na innanzi Costantino, che possediamo, indubi latamente ap-

parteneva agli scritti esoterici della stessa. Che tale tosse lo giu-

dico dal che alla line dui quarto libro vi si raccomanda aper-
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fermento i libri liscivi, |é donne, le donzelle ed anche i fan

ciulli per rendere valida la virilità. Inoltre tanto quest'opera

quanto quella perduta di Cotone il vecchio, non viene attri-

buita ad un solo autore ma a molti contemporaneamente. Co-

sicché Guarimpoto e Cofone ne compariscono semplici redat-

tori, cosi dovendosi interpetrare le parole di Cofone il giova-

ne, ove citando Cofone seniore dice: ex ejus et sociorum scrip-

fi$. Lo stesso intendasi di Guarimpoto. Questa notevole usan-

za della Scuola di fare comporre i suoi scritti a mio parere da
Commissioni in essa scelte, di non pubblicarli ma di conser-

varli secretamente, concorda con le usanze dalle corporazio-

ni, mentre dissente da quella degl'Istituti. Egli è vero, che an-

che ai tempi di Costantino incontriamo uno Scritto pubblicato

da tutta la Scuola, ed è il cosi detto Regimen Sanitatis Saterni:

ma ciò deve ritenersi come una eccezione fra le molte opere di

singoli Autori, essendo dislinato ad uno scopo speciale, come
sono i Programmi, e le Congratulatorie delle Facoltà ed Uni-

versità odierne, che sogliono tuttora comparire sotto il nome
della Corporazione; mentre ciò innanzi Costantino era regola

anche nelle opere puramente scientifiche e destinate per la

istruzione ».

Le ragioni addotte dal Meyer per dimostrare che l'Opera

di Guarimpoto appartiene fra le esoteriche della Scuola, noa
sono convincenti. Queste ragioni son due: 1.° Guarimpoto rac-

comanda pratiche lascive ed immorali. Ebbène: lo stesso fa

Costantino; Plateario Giovanni prescrive alcune pratiche ino-

neste nel cap. de Suflocatione el preeìp tiadone mairicìs (1); Mae-
stro Bartolomeo anche dopo Costantino non parla dlversamen*-

te da Guarimpoto (2) ; ed Arnaldo di Napoli consiglia , al ca-

der del Xlll secolo , alcune pratiche veramente scandalose; e

con lui tutti gli Scrittori posteriori, pe'quali non vi è sospetto

che possano essere esoterici ma son certo essoterici. iì.° Le
opere sono scritte in comune co' compagni. Ebbene: lo stesso

fa Cofone dopo di lui; lo stesso fa Ruggiero molto tempo dopo
per la Chirurgia ; e gli stessi Platetario Giovanni 11 , e Nicola

Preposito e poscia Maestro Salerno , ed altri ancor», dieono

chiaramente che eglino scrivono delle rispettive materie per
commisione de' compagni e per uso della Scuola. Laonde 10

scrivere in comune mostra i vincoli che ligavano ii sleme- *

componenti della Scuola, e conviene tanto ad un Istituto pub-
blico, quanto ad una Corporazione secreta; nò se ne può trar-

re argomento che le opere non fossero destinate alla pubbli-

cazione
y e doveansi conservare nel secreto.

(1 ) In Io. Serap. Opera Lugduni 15 l25 Praetica brevis Piai. fol. CCXXl
e Coli. Sai. IL p 339

{2) Coli. Saler II pag. 32&
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4.° «Costantino scrisse tanto il Libricino dedicalo ad Alfano,

quanto il Pantegni dedicato a Desiderio (1), con l'evidente sco-

po di essere pubblicato ».

5.° Lo stesso facero i tre allievi di Costantino, fra' quali un
Salernitano.

A queste due ragioni non ho che aggiugnere. Sarà stato

quello lo scopo di Costantino e de* suoi Discepoli; ma ciò non
prova che doveva essere diverso lo scopo de' Medici che Io pre-

cedettero.

6.° « Immediatamente dopo Costantino aumentasi conside-

revolmente anche il numero degli Scrittori Salernitani, e la

massima parte, se non tutti, ha scritto pel pubblico. »

L'aumento del numero degli Scrittori è un fatto, ma le ca-

gioni possono essere moltiplici. lo poco innanzi ne ho addotta

una, <d è la mancata competenza co' Chierici, che dovevano
essere istruiti od almeno essere ritenuti per tali , e che nelle

riforme della disciplina ecclesiastica avvenuta in questo tem-

po, fu loro inibito l'esercizio della medicina. A questa ragione

sene possono aggiugnere anche altre. 11 caso; l'aumentato pro-

gresso; l'impulso che riceverono tutte le istituzioni, quando
tutte le Provincie del Regno furono riunite sotto l'unico scet-

tro de' Normanni; i Saraceni scacciati dalla Sicilia; i Greci dal-

le Puglie; l'avanzo de'Principi Longobardi allontanato; sog-

giogate le repubbliche di Amalfi, di Sorrento, di Gaeta; i Nor-
manni aggiustatisi co* Pontefici e francali dalla dipendenza del-

l'Impero di Occidente e di Oriente. Non fu Costantino che ven-

ne ad aprire la bocca ad una Scuola già per lo innanzi muta:
nulla lo prova; né indizio lo lascia sospettare. Egidio di Cor
beil settanta anni dopo loda la Scuola e non cita Costantino.

7.° « Neil' anno 1231 Federico 11. elevò la Scuola Salernita-

na a Stabilimento pubblico per lo studio della medicina ,
1' e-

same de' medici e la sorveglianza de' farmacisti. Sicché in tem-

po anteriore doveva aver avuto luogo la conversione della

corporazione Salernitana in Istituto pubblico , ed io non co-

nosco momento più opportuno a tale conversione che quello

dell'epoca della ricezione di Costantino ».

Il dot. Mayer ha compiutamente ragione riconoscendo in

un'epoca anteriore a' decreti di Federigo 11 la conversione del-

la Scuola Salernitana in Istituto pubblico ; anzi vedremo fra

(1) Giovanni Diacono dice che Costantino scrisse il Pantegni quando
era Monaco; ma Meyer riflette die ciò non si rileva dal frontespizio

slampato della Dedica: ma in un Manoscritto Annoverese presso Pertz.

fflonvmenlò eie. IX [Òctiptor VII.) pag. 729, noia f>0, è detto: Domino
suo Mentis Casinensis abbati Desiderio, reverendissimo palmiti patri

,

iinuiu tolius, 0. dinifi Ecclesiastici genuine premienti, Conslanlinus Afri-

cauus , ìndigHiis suus lumen monuchus oculalis inlus et cxlerius, uli

«scribi animabus.
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breve clic Federigo sminuì e non crebbe V importanza della

Scuola, la quale fu richiamata all'antico lustro Corrado. Ma
ciò non avvenne per opera di Costantino , né a' tempi di Co-
stantino, perchè nell' 1128 i Salernitani nelle Capitolazioni con

Ruggiero non ancora Re (testé citate) , dicono che era stato

il Collegio confermato dagl'Imperatori Romani per noti ed an-

tichi privilegii , e possedeva abantico la facoltà di sotto porre

i Medici agli esami.
8.° « In ultimo soltanto la sopraddetta ipotesi rende ragio-

ne delle ampollose lodi che Pietro Diacono prodiga a Costanti-

no. Pietro non era Medico, e però le sue parole non possono

essere che l'eco de' Medici Salernitani. Avendo Costantino po-

co operato, come abbiam già visto, dovè diversamente avve-

nir sulla Scuola, onde il giudizio doveva esser fondato sulla

dottrina, e sulla pratica di questo; né conosco altro modo da

spiegar quelle lodi ».

Che Pietro Diacono, che scrive sugli uomini illustri del suo

Ordine, abbia fatto un pomposo elogio di Costantino, s' inten-

de pel semplice uffizio di panagerista , senza aver bisogno di

andare a cercare un interprete ed un giudice del merito di

Costantino. Anzi la stessa premura mostrata da Paolo Diacono
per magnificare le opere di Costantino, è una prova indiretta

sebbene fortissima
, per dimostrare che Costantino nulla fece

per la Scuola di Salerno; perchè se 1' avesse tratta dal mistero

nel quale si nascondeva, se l'avesse elevata ad Istituto pubbli-

co, quale più bella occasione per un Panagerista di porre in

luce un merito cosi singolare? E se Pietro noi fece, ciò av-

venne non perchè l' abbia obbliato ; ma perchè non era av-

venuto.

Laonde anche dopo lo studiato esame fattone dal Mayer noi
non siamo ancora in grado di ammettere la ipotesi, che la

Scuola di Salerno era una Corporazione privata e secreta, e
che per opera di Costantino divenne Istituto pubblico. Impe-
rocché manca ogni prova diretta ed ogni testimonianza sincro-

na , o almeno antica ; ma inoltre le interpretazioni dell'illu-

stre prof, di Koeuigsberg possoro essere spiegate in modo più

naturale, né concordano con l'insieme de' fatti che a noi sono
stati conservati da' documenti e dalle tradizioni.

ART. 3.°

Ospedali eretti in Salerno in questi tempi.

Nel porre termine a queste osservazioni intorno alle condi-

zioni della Scuola Salernitana fino a tutto il dodicesimo secolo,

ritorniamo sopra ciò che abbiam detto poco fa pag. 384.), cioè

che in questo tempo venne fondato in quella Città un magnifico
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Ospedale, prestandone i mezzi il celebre Matteo d' Ajello Sa-

lernitano, Gran Cancelliere del buon Ite Guglielmo 11, e padre
di Nicolò chefu elevato ad Arcivescovo di Salerno nel! 181 (1).

Rileviamo da Giambattista Prignano nel manoscritto dell' An-
gelica di Roma, che questo Hospedale poi fu dato in Gémendo, per

sussidio de Caualieri hospitalarij, onero Hierosolimitani: ma non
sappiamo per quanto tempo lo tenessero aperto, lo sospetto

che l'Ospedale sia stato dato a quell'Ordine nel 1194, quando
Arrigo VI desolò Salerno e portò Niccolò d'Ajello Arcivesco-

vo prigioniero in Germania.
Salerno era provveduta di un pubblico Ospedale fln dal 820,

fondato dall' Arciprete Adelmo presso il Monistero di S. Rene •

detto, e poscia aggregato al Cenobio medesimo (2). Altro pio

Istituto era presso il Palazzo di Arechi, nella Contrada de'Rar-

buti, e forse fondato nel medesimo tempo, cioè l'Ospizio dei

Pellegrini, nel quale ancor si curavano gì' infermi. Una In-

fermeria era annessa al Cenobio delle Monache Renedettine di

S. Giorgio, e nell'anno 1037 già riceveva donazioni (3), le quali

dimostrano sempre più che le Infermerie erano sempre riuni-

te a' Conventi di questo benemerito ordine. Ma niuno forse di

questi istituti ebbe un principio più lieto ed una dote più ricca

dell'Ospedale che il Gran Cancelliero faceva erigere in S. Gio-

vanni in Rosanola.

Non abbiamo alcuna notizia per quanto tempo gli Ospeda-

lieri di San Giovanni di Gerusalemme avessero tenuto aperto

l'Ospedale degli Ajelli, o ne avessero invertite le rendite per

altri usi. Quest'ordine fondato dagli Amalfitani in Gerusa-

lemme nell'undecimo secolo (4), era divenuto nel dodicesimo

molto potente ed avea ricevuto donazioni da tutt'i Principi

della Cristianità. Sappiamo che avevano una Casa in Rari che

riguardavasi come la principale nel Regno, nel quale ave-

vano ancora altre Case, ma non sappiam quali né dove, per-

(1) Diploma dell' Arch. Cavense pubblicalo da Ughelli ( Ital Sacr.

Tom. Vii. Venet. 1721. ) e dal Can. Paesano. Mem. sulla Ch Saliera:

P. li. p 245.

(2) L' Ospedale dì S. Massimo fu eretto prima dal Cenobio e della

Chiesa, che sursero a' tempi del Principe Guaiféfiò. TI Monislero di S.

Benedetto poi surse nel 794 per cura del Monaco Guibaldo, come ha
provalo con documenti il P. Meo (Annali Critici. Diplom. ad ami. ), ed
il Can. Paesano (Op. cit. P. I. p. 33, e. 59). Viencosì dimostralo l'er-

rore di Mabillon riguardo alla fondazione de' Monistei i de' Benedettini

in Salerno, e fa meraviglia come il prof. Meyer abbia voluto non ha
guari invocare 1' autorità di quel dotto Maurino per farsene scudo ad

alcune sue opinioni intorno alla fondazione di quei Cenobii

(3) Da un documento esistente uell' Arcbiv. di S. Giorgie» in Salerno

Can. Paesano Op. cil. P I. p. 103.

(4) Mal. Camera. Storia di Amalfi, pag. 134.
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rhè nel Diploma di Federigo II del 1215, col quale mette sotto

la sua protezione Domus Hospitàlis di S. Giovanni di Gerusa-

lemme in Bari, e le altre poste in altre parti del Regno, non
dice quali sieno (1); bensì possiam supporre, che fra queste vi

era compresa quella di Salerno, ove mai fosse passata in quei
tempi nelle mani loro. Sappiamo inoltre che circa 15 anni

dopo lo stesso Federigo privò de' beni che possedevano nel

Regno tanto gli Ospedalieri quanto i Templarii (2), forse per

essersi dimostrati a lui ostili nel passaggio in Terrasanta; ma
non sappiamo se i primi possedevano già la Casa di Salerno

e venne lor tolta. Federigo intanto prese a proteggere i fratel-

li dell'Ospedale dell'ordine Teutonico, che furono a lui favo-

revoli, ed il cui Gran Maestro Ermanno nel 1229 lo segui nel

Regno. Ma neppur sappiamo se questi avessero avuto Gasa in

falerno, bensì esiste un Diploma dello stesso Federigo li del

120G, confermato da una bolla Pontificale, pe' quali vien loro

contesso il Casale di lussano o di Tusciano fra Salerno ed
Eboli, né si dice che vi abbiano fondato Case (3).

Sotto il seguente Regno degli Angioini gli Ospedalieri di S.

Giovanni ed i Templarii (4) ottennero maggiori favori, e si

trovano frequenti concessioni di dritti, di rendite, di possessio-

ni loro accordate in Salerno ; il che fa supporre che in quei

tempi gli Ospedalieri possedevano ancora la Casa fondata da-

gli Ajello.

CAP. VI.

SCUOLA SALERNITANA DOPO LA INVASIONE DE* LIBRI ARABI

IN ITALIA, E DURANTE IL DOMINIO DEGLI SVEVI.

Ho ricordale le opere, che Costantino aggiunse alla Scuola

Salernitana, e la costanza con cui que' Maestri conservarono

le antiche dottrine, accettando senza entusiasmo le nuove co-

gnizioni. Per circa 80 anni quella Scuola non conobbe altre

opere Arabe, oltre quelle di Costantino, ed il numero delle

opere stesse solo dopo la metà del 12.° secolo comiuciò ad am-
pliarsi, quando cresciuto negl'Italiani il desiderio di meglio
conoscere gli Arabi, dei quali già avevano avuto notizia, e di

riscontrare que'trattati degli antichi che o non possedevano

o erano molto rari, si occuparono a ricercare nuovi codici, ed
a diffondere novelle traduzioni. 1 Monarchi Napolitani molto

(l)Hist. Diplom. Fiider. II Tom I. p. 113.

(J) Oper. cilat. Tom li. p. '239.

(3) Oper. cilat. Tom. I. p. 911.

(i) Syilabus menibr. ad R. S. Arch. peri. Voi. I. p. 8. 88. 94. 180.

257. eto.
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contribuirono a tale opera, perché i codici erano più comuni
fra noi. A questi sforzi già alla metà del dodicesimo secolo si

erano congiunti quelli di Borgundione di Pisa per le opere di

Ippocrate e di Galeno, e quelli di Gherardo da Cremona, il

quale infaticabilmente traducendo libri Arabi, fece conoscere

agli Italiani tutti gli autori principi di questa nazione, e special-

mente Isaac, Rime, Serapione, Albucasi, Albenlguefìt, ed Avi-

cenna (1). Probabilmente ancora i Crociati nel principio del

dodicesimo secolo ritornando dall' oriente portarono seco loro

de' codici arabi; ma non si ha alcuna notizia, né esiste alcuna

prova che essi fossero stati tradotti. Forse ancora alquanto più

tardi per lo stesso mezzo vi potè arrivare la traduzione latina

di Ali-Abate fatta da Stefano il filosofo nel 1227 in Antiochia;

ma neppur di ciò esiste alcun indizio né prova, e la storia non
vuole essere poggiata sulle possibilità, o sulle semplici sup-

I [£* posizioni.

Wenrich, seguendo un'opinione riformata, mentre ammet-

te che la Scuola di Salerno non fu fondata dagli Arabi, ed esi-

steva prima di Costantino, vuole però che la Scuola slessa ab-

bia tratto molto profitto dalle dotte elucubrazioni degli Arabi di

Sicilia, e che molto sia migliorata per gì' insegnamenti di Co-

stantino (2). Ma quali prove egli adduce de' vantaggi ritratti

dagli Arabi di Sicilia? Salvo le prede, le rapine, le uccisioni

,

di nuli' altro parlano le nostre Croniche; é la critica scientifica

dimostra che le prime opere arabe vennero più tardi non dalla

Sicilia , ma dalla Spagna; e bisogna in ogni modo arrivare a

Gherardo da Cremona per riconoscere come si diffusero per

l'Italia intera i libri degli Arabi, e si moltiplicarono le tradu-

zioni, le esposizioni, le chiose, i conienti di ogni natura. Da
quel tempo la smania de' libri Arabi crebbe a tanto che quasi

furono dimenticati gli Autori originali latini e le antiche tra-

duzioni de' libri greci; e si amò meglio di tradurre dall'arabo

i libri d'Ippocrate, e di Galeno, anzi che tradurli dal greco.

Non solo Celso continuò ad essere sconosciuto nel secolo XIII,

ma ancora molti Autori greci e latini furono quasi abbando-

nati. Ma per quanto tutte queste cose sieno provate dalla Sto-

ria, altrettanto meno si è badato ad un fatto importante, qual'è

quello, che in mezzo a questa generale tendenza, ancora la

Scuola Salernitana si conservava fino ad un certo tempo fedele

alla sua letteratura, e facendo buon viso alle novità non però

rinunziava alle sue vecchie credenze, ond'è giusto concliiude-

(1) Riscontrasi il dotto lavoro del benemerito Principe Buoncompagnì
presentato all' Accademia de' Nuovi Licei , e pubblicato con splendida

edizione col titolo : Della vita e delle opere di Gerardo Creinoli, eie.

Roma ISot.

(-0 Iter, abaiubib. io ltul. eie. gcslur. commeut. Ùps. ISio p. 3 ti.
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re che solo al cader del dodicesimo e nel corso del tredicesi-

mo secolo si ebbe cognizione degli Scrittori Arabi principi,

""sTacquistarono nuovi Codici, e non solo su' codici originali,

ma anche sulle traduzioni Arabe, si fecero alcune traduzioni

latine degli Scrittori classici greci.

Un altro fatto intanto avvenne che influì potentemente sui

destini della medicina, e più ancora della chirurgia in tutta la

Italia, e nel re to di Europa. La maggior parte de'medici del-

l'undecimo secolo usciva dall'ordine de' Chierici, i quali si da-

vano in preferenza all'esercizio della medicina, perchè offriva

loro maggiore libertà, ed un mezzo di guadagno. Tuttoció per-

altro nuoceva grandemente alla disciplina ecclesiastica, onde

nel principi'» del dodicesimo secolo da molti Concili i venne

"proibito a' Chierici la pratica delle operazioni chirurgiche. La
qua! cosa strappò dalle mani di alcuni medici istruiti le ope-

razioni di alta chirurgia che erano tuttavia da loro eseguite;

e rimasero nelle mani de' Laici , che in gran numero eserci-

tavano l' arte, e che fra noi partecipavano alla istruzione cleri-

cale. Si scisse così la medicina della chirurgia, ma questa non
passò interamente nelle mani degli empirici , ma fu conservata

da molti spiriti sollevati, e culti che la ricongiugnevano alle

cognizioni scientifiche; e questi operatori rigenerarono la chi-

rurgia moderna. La pratica Araba dalla sua parte diede mag-
gior efficacia, operosità, ed intraprendenza alla medicina ope-

rativa.

Con le dottrine Arabe peraltro si diffusero anche in occi-

dente le vanità superstiziose, e le pratiche magiche dell' orien-

te. 1 popoli della parte meridionale dell'Asia sono stati sem-
pre entusiasti, e fervidi di fantasia, ricercatori di avventure,

fiduciosi ne' portenti. Quindi dall'Asia, e soprattutto dall'A-

rabia e dalla Persia, sono venute in ogni tempo le pratiche

prestigiose e le magiche vanità. Ne* bassi tempi l' ignoranza

più diffusa rendeva i popoli più creduli e più pregiudicati, e
però questi errori più generali e più forti. Inoltre molti secoli

di lavoro e tanti sforzi fatti in cerca della pietra filosofale, del-

la trasmigrazione de' metalli, dell'oro potabile, della predizio-

ne dell' avvenire e di altre superbe ed impossibili aspirazioni

dell' uomo, avevano prodotto un vantaggio di altro genere,

quello del progresso della chimica, della cognizione di altri

prodotti della natura, della più esatta notizia de' metalli, delle

—-acque
-

distillate, delle quintessenze, dell' acquavite, non che
pure di un più esatto metodo di calcolo, di alcune leggi dei

movimenti degli astri, e de' rapporti fra le vicende atmosferi-

che e le rivoluzioni planetarie. Ecco qual fondo di scienza

sorgeva dalla mal diretta ed oscura operosità di tante genera-

zioni decadute, che cercavano nella materia la soddisfazione

e la ricchezza. Queste dottrine appunto con le loro pretenzio-
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ni e le loro realtà, questo strano ammasso di cose positive e

di vani fantasmi, di fatti e di favole, venne con le dottrine

Arabe ad irrompere in Italia ed in Europa. I misteri della

scienza occulta, l'astrologia giudiziaria, Y alchimia, gli scon-

giuri, e con essi una grande ricchezza farmacologica, una mag-
giore industria chimica, più estesi mezzi per le arti, e per gli

usi della vita, formarono il patrimonio singolare di quelle ge-

nerazioni.

« Se è vero, dice Hoefer, che ogni scienza veste successi va-

« mente la forma de' diversi periodi che traversa, niuna cosa

« meglio dell' alchimia potrà dipingerci lo spirito del medio
« evo ». Si, niuna cosa meglio dell'alchimia la quale in se

comprende operosità e fede , ardire ed ostinazione , bisogni e

speranza. Laonde s'inganna chi vede abbandono e silenzio in

quei tempi cosi mal conosciuti , ne' quali non era permesso
alla ragione di discutere su' fatti, e spésso la prudenza consi-

gliava di nascondere una scoperta che sarebbe riuscita fatale

per colui che avrebbe osato di scemare la confidenza al pre-

stigioso. L' uomo che percorre diligentemente i progressi del-

lo spirito umano in questi tempi vede che l'astrologia, la ma-
gia ed altre pratiche superstiziose vennero vieppiù accreditate

dai Libri Arabi e da' Circolatori Ebrei; ma da queste pratiche

stesse sursero i progressi della Chimica in mezzo a' fatali ini

pedimenti che loro venivano da circostanze proprie di quei

tempi.

Si è precedentemente veduto come gli scrittori Italiani, quasi

tutti della Scuola di Salerno, lino al 1080 seguirono le pure
dottrine della bassa latinità, meno qualche nuovo rimedio,

del quale si era arricchita la farmacopea patria, probabilmen-

te per opera dei circolatori Ebrei e de' commercianti Amalfi-

tani. Dal 1080 in poi gli scrittori, conservando le dottrine del-

la Scuola, vi aggiunsero ciò che venne recato da Costantino, e

qualche notizia di dottrine arabe cominciò ad introdursi fra

le cognizioni tradizionali. Progredendo in tal modo già alla

fine del duodecimo secolo avevano gì' Italiani conosciuta la

maggior parte degli scrittori Arabi principi, e da quel momen-
to, senza abbandonare la forma tradizionale della Scuola e le

dottrine latine, i Salernitani adottarono molto arabismo, il

quale andò sempre più ampliandosi , in maniera che al cader

del secolo X1U già era in voga il meschino sistema de' sem-
plici glossatori.

Qual differenza fra le opere scritte fino al XII secolo, e quel-

le che vennero scritte dopo ! In quelle se non vi si trovava

scienza profonda almeno vi si ammirava un tipo nazionale,

si che comunque corrotta professavasi sempre la medicina la-

tina, la quale per le cambiate condizioni de' tempi prometteva

di risorgere a nuova vita. In quelle non avvi che idolatria del-
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I*» opere Arabe, e quello vane sottigliezze nominali che erano

di ostacolo alla indagine, ed alla libera applicazione della ra-

gione. Tuttavia continuava Salerno a sostenersi maestra della

medicina al resto dell' Italia , e dell' Europa ; comunque nuo-
cesse al suo primato 1' essere elevata ad università anche la

vicina Napoli, con cui Salerno non poteva giammai sostenere la

concorrenza.

In questo tempo più di tutto Salerno fu contrastato da po-

tenti rivalità. Tutto allora in Italia si spingeva ad una vigo-

rosa civiltà, aciò contribuendo anche la fortuna della lingua

italiana che da povera e volgare si faceva nobile e. cortigiane-

sca. Svegliavasi con calore il gusto per 1' osservazione ; e la

gentilezza e 1' amore con che in Italia si coltivavano le amene
lettere e la poesia giovavano ad allontanare anche la medicina

dall'ingrato mestiere d'idolatrare le opinioni altrui. 1 Pontefi-

ci davano il primo impulso ed esempio alla protezione delle

lettere, e si posero a dirigere il progresso della civiltà. Fede-
rigo li, nato in Italia, educato fra noi dalle cure di Madre Si-

ciliana, aveva raccolta la sapienza e la cultura Italiana. Dotto

egli stesso nella storia naturale, rendeva le Reggie di Palermo,
e le città del Regno quasi Accademie e sinedrio di scienziati, e

co'trovadori.i giullari ed i menestrelli ispirava più mite indole

ai popoli, e con la gioja ed il riso diffondeva la civiltà e la gen-
tilezza. Enzo e Manfredi seguivano l'indole paterna; e Pietro

delle Vigne, il quale, più che in affari di stato, era sprone allo

Svevo di gloria e di sapere, favoriva i progressi della scienza

in luti' i domini i di Federigo, e richiamava in onore il culto

delle opere greche originali.

Per la medicina la Scuola di Salerno avea somministrato un
utile esempio ed una forte emulazione al restò d' Italia, pel

che preparava i nuovi progressi scientifici. La Scuola di Bolo-

gna più recente per fondazione, ma ricca di fama si avanzava

con auspizii lietissimi, ed accogliendo con trasporto ogni no-
vità, e facendosi promulgatrice delle dottrine degli scrittori

principi Arabi, si poneva alteramente contro Salerno, che ri-

maneva custode del vecchio palladio della medicina latina.

Riprendendo in pari tempo l'Università di Napoli un lustro

novello movea guerra alla ingerenza ed alla primazia della

Scuola Salernitana sulla istruzione e sull'ordinamento della

medicina pubblica e privata. Ravvivavansi ancora le Scuole di

altre principali città d'Italia, e per tutto s' introduceva il siste-

ma da gran tempo adottato in Salerno , di conferir gradi ac-

cademici, il che in quest' epoca passava ancora nella prossima

Francia. Anche le Biblioteche crescevano per numero e per

gusto nella scelta de' Codici. 11 P. Sarti (1) ha dimostrato, cUq

(1) Stor. dell' Univ. di Boi.
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importante era quello di Bologna, e tutte le Università italia-

ne gareggiavano nella raccolta de' Libri, Erasi già svegliato

per ovunque il gusto per le traduzioni greche, e lo stesso Pon-

tefice Urbano IV stimolava S. Tommaso d' Aquino a tradurre

e comentare Aristotile.

Le Crociate che per due secoli versavano l? armata Europa

in oriente, avevano resa l'Italia centro del movimento univer-

sale. Quivi accorrevano i Crociati perchè vi dimorava il Pa-

dre de' credenti; quivi perchè s'imbarcavano per passare nel-

1' Asia; e quivi ritornavano vittoriosi o vinti, e sempre rotti,

stanchi, infermicci, feriti. Una grande intraprendenza si pose

nell' animo di tutti ; e mentre le navi Pisane , Veneziane, Ge-

novesi, Amalfitane, Messinesi, portavano genti e vettovaglie,

dalla loro parte i popoli Itali preparavano Ospizii, Lazzaretti,

Ospedali, e ricoveri ai ogni genere a'ioro correligionarii. Tut-

to quindi era movimento, attività, energia: e, secondo lo com-
portavano i tempi, pietà ed ira, prodigalità ed avarizia, gene-

roso valore e tradimento , rendevano questi tempi , come ac-

conciamente taluno li definì, i (empi eroici dell' Italia moderna,

ne*quali F Italia era la Grecia , onde poi Dante ne avesse potu-

to essere l'Omero.

Ecco i mezzi che resero universale alla intera Italia il gusto

per le scienze; e la medicina uscita dal cerchio della Scuola

Salernitana, prese un carattere più generale, ed abbracciando

anche le dottrine Arabe, diveniva universale per prepararsi a

rendersi cosmopolitica. Ed il momento era al certo opportu-

no, ove l'indirizzo sventuratamente non fosse stato falsificato

dall'arabismo. Che se raccolto l'elemento latino, che allora

aveva il tipo nazionale innestato nella lingua, nell'origine,

nelle passioni del popolo; se ritornando alle sorgenti greche

,

le quali aveano con la letteratura medica tradizionale una sor-

prendente medesimezza, questa meravigliosa attività posta nel-

l'animo degl'Italiani avrebbe creato il periodo erudito fin dal

dodicesimo secolo, e forse si sarebbero risparmiati tre altri se-

coli di dubbii e di tentativi. E certamente chiunque si fa a con-

siderare intimamente le condizioni scientifiche del tempo ve-

drà che l'arabismo fu l'unico e più forte impedimento ad un
progresso più rapido ed ordinato. La Scuola di Salerno nell' u-

mile e modesta sua Ietteratnra aveva serbato l'elemento lati-

no, aveva custodito il palladio delle dottrine greche; ma l'a-

more del sorprendente e del nuovo la vinse. Le Scuole novelle

adottarono con entusiasmo le dottrine degli Arabi, e travolse-

ro a poco a poco tutti nel turbine del Galenismo e del peripa-

teticismo alterato da menti calde, immaginose, che riunivano

il misticismo orientale, alle sottigliezze speculative de' glossa-

tori. Laonde avvenne che da questo momento in poi la Scuola

di Salerno acquistando sempre più nuova importanza civile,
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andava perdendo a poco a poco la sua importanza scientifica.

Tuttavia un avvenimento luttuoso avrebbe potuto divenir

fatale per Salerno e per le scienze in Ualiii, senza la meravi-
gliosa costanza e la fermezza d'animo de'nostri popoli. Arrigo
VI, rassicurato dalle improvvide premure di un intraprenden-

te Alfanide, avea confidata la sua sposa Costanza alla fede dei

Salernitani, ma le cose volsero in peggio per gì' Imperiali, ed i

Salernitani sia per politiche convenienze, sia per amore a' So-
vrani Normanni , sia per avversione a ciò che veniva di fuo-

ri , diedero Costanza in potere del suo competitore Tancredi.

Questo atto decise del suo destino, e già un di coloro, che col

piaggiare fan cuore alla ferocia, avea tratta la severa sentenza :

Urbs merito depopulanda suo.

E per verità divenuta preda dello sdegnato trionfante Arrigo,

questi ne fece uno scempio si crudo, che Salerno vide i suoi più

ragguardevoli cittadini o distrutti col ferro, o raminghi in ter-

re lontane; le castelle che la rendevano forte adeguate al suo-

lo; i più superbi monumenti manomessi; di ogni cosa dispo-

gliati i pubblici ed i privali edilìzi ; ed i capitani teutonici pa-

droni di ciò che salvava l'avidità e l'ira feroce. E questo

fortunoso avvenimento mosse il generoso sdegno di Egidio

da Corbeil, onde la sua musa non prostrata nella viltà escla-

mava :

O si tantum armis, quantum virtute, vigeret,

Bellandi quantum medicandi proeminet arte
;

Non ea Teutonici posset trepidare furoris

Barbariem: non haec gladios nec bella timeret!

Fu allora certamente la Scuola dispogliata de' preziosi tesori

scientifici che aveva saputo raccogliere; ed io credo che allora

appunto passarono in Germania i Codici, che non perirono, e
per tal ragione si va scovrendo nelle Biblioteche tedesche ciò

che un giorno venne prodotto dalla nostra Scuola (1).

Premesse queste generali considerazioni vediamo ora quali

distinti personaggi presentò la Scuola di Salerno sotto la Di-
nastia Sveva, e quali istituzioni sursero in questo tempo.

(1) Imperator transiens , Salernum vi cepit, et in ultionem suae in-

juriae habilalores parìim gladio, parlim carcere, nonnullos exilio dam -

nat, rebus publicalis , et in praedam exercitus addictis Anonymi m n.

Cossincns Ex Cron. var. Ed. Perger. Napol. 1781 Tom I . pag 187.—
Venit per terram super Salernum. ... et Civitas depopulata est et di-

spoliata. Chron. Cuvens. Ibid. Tom. IV. pag. 147. Salernum sibi reni-

tenlem vi cepit, ac suis dedit in direptionem et praedam. Rich. de S.

Germ, Chron. Ibid. pag. 170.

27
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ART. i.°

Medici più distinli che fiorirono in Salerno dal 1200 al 1266.

Malgrado le Scuole rivali fondate in Italia nel secolo XIII,

<ed il lustro delle novelle Università, eie gare de' Potentati per

favorire le scientifiche istituzioni, la Scuola di Salerno conser-

vò la sua autorità per le dottrine che professava, e crebbe la

sua influenza come primo e più illustre esempio delle moder-
ne università. Che se divise con altri l' impero scientifico, che

avea tenuto sola ne' secoli precedenti, estese la sua autorità co-

me Scuola, e vide confermate con solenni Decreti le attribu-

zioni che avea fino a quel tempo esercitato per consuetudine,

e per leggi antiche, delle quali tuttavia ci è stala trasmessa

memoria. Ciò non ostante noi ignoriamo i maestri di quella

Scuola di circa i primi due terzi del secolo : imperocché di-

strutti i documenti Svcvi, e smarriti gli scientifici lavori, dob-
biam raccogliere a stento qualche nome die fortunatamente si

è salvato di mezzo a tanta ruma. — E pure con tanto amore
venne la scienza coltivata in Salerno, ed una si felice abitudi-

ne si avea contratta nell' esaminare e descrivere tutto ciò che
chiarisce l'esercizio dell'arte, che non sembrerà temerario di

conchiudere con Ackerman: Viros celeberrimo^
,
qui aut medi-

cinali in hac Schola professi sunl, aut didicerunt, aul denique in

Hippocralica anliquissima hac civiiatecxercuerunt, praeler sum-
mos, quos habuil, viros alios mullos habebit, summa, prò

iemporum, quibus vivebanl, ingenio, doelrinae lande florenles, ad
quos non aegri solum maloruni suorum levamina quaerenles, ve-

runi edam medicinali scienliac sludcnles ex longe maxima orbis

culli parie confluxerint (1). Noi riporteremo le prove scientifi-

che di ciò ; ma chi volesse spigolare nellecroniche e nelle Sto-

rie troverebbe molti fatti che lo provano. Ed io ne indicherò

un solo, che potrà valere in prova di lutti ; ed è che il Mag-
giordomo tedesco presso Federigo li. caduto infermo, non
credè recarsi altrove che in Salerno per ricuperare la sani-

tà(2).

60. Maestro Gerardo.

Era quasi tradizionale fra coloro, che sonosi occupati della

gloria della Scuola Salernitana, l'esistenza di un Maestro Ge-
•iardo, e d'altronde un tal nome si trovava cosi di frequenti

(1) Regimen Sanit. Salem. Slondal 1790 pag. 2

(2) Riccard. S. Gemi. Cliionic. Màgister Domus Mnnannorum Suler-

num se confort prò sanilale recuperando. (An MCCXXXVHl.).
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citato finali Scrittori do! tredicesimo secolo, e talora andava

unito ad altre opere della Scoila Salernitana, che era entrato

nella curiosità degl'indagatori di chiarirne l'esistenza. Ma molti

Medici di tal nome si?trovavano citati dai XII al XIV secolo,

e fra gli altri ve ne erano alcuni che avevano richiamata su di

loro l'attenzione de' dotti,. cioè Gerardo da Cremona, Gerardo
da Sabbionetta, Gerardo de Solo, Gerardo Butuzio , Gerardo
Salernitano ec. I due primi Gerardi non potevano confondersi

col nostro Salernitano ed erano conosciuti, ed ora sono stati

esattamente chiariti da un dotto lavoro del Principe Baldas-

sarre Buoncompagni (1), e dalle nuove ricerche aggiunte alle

precedentemente pubblicate dal mio dotto amico e collega dott.

Francesco Bobolotti di Cremona (2). Il terzo tanto da Astruc,

quanto da Halìer e da altri eruditi è tenuto per professore in

Montpellier. 11 quarto è men cognito di questo, e si vuole più
antico, ed è ancora- opinione di alcuni che sia anch' egli di

""Montpellier. Altri Girardi menocogniti s'incontrano ne' Codici

antichi, ed io ne' Registri Angioini del grande Archivio di Na-
poli ho potuto trovare due Gerardi medici Regii a' tempi di
Carlo l di Angiò (1206 a 1281). Uno di essi era Monaco Bene-
dettino ed era in molto favore presso il Sovrano, nò viene in-

dicala la patria né il luogo de' suoi studi; come non viene
indicala quest'ultima circostanza per un altro Gerardo, detto

di Castronuovo, ed egualmente medico del Re (Ved. appr.J.

Clic un Gerardo di Salerno, o almeno di quella Scuola, sia

stato a professar la medicina fra noi, provasi con una testimo-

nianza, che non lascia alcun dubbio. La sua esistenza ad un
tempo, e l' epoca in cui fiori avea dato luogo a molte conghiel-

ture, ed io stesso altra volta ho creduto esser fiorilo al princi-

pio del XI l secolo: ma ora poggiato sopra una solenne citazio-

ne di un suo contemporaneo, posso riportarlo al cader del se-

colo stesso.

In fine dell'opera De Mulicrum passionibus, che porta il no-
me di Trotula, avvi aggiunto da' copisti fra le altre cose una
ricelta di una polvere per gli occhi, affermandosi che Maestro
Gerardo mentre era cosi infermo nella vista da aver dovuto per
dodici anni servirsi degli occhiali, poscia adoperando questa
polvere pel solo corso di una quaresima, riacquistò la vista in

maniera da poter leggere la più minuta scrittura. Ora questo
maestro Gerardo è stato un personaggio incognito finora; per-

chè niuno avea posto mente a que' versi di Pietro da Eboli (3),

(1) Della vita e delle opere di Gerardo Cremon ec. e di Gerardo di

Sebb- ec. Roma 1851.

(2) Storia e Statisi, econ. e medie, dell' Ospit. Maggioredi Cremona
Libri 111. Libro I. Parie Slorica. Cremona 1851.

(3) De molibus Siculis Carmen Neopol 1770 Ed. Gravier p. U.
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ne' quali parla della malattia sofferta dall' Imperatore Arrigo

VI in Napoli nell'anno 1191, quando venne con Costanza sua
sposa, figlia di Ruggiero I. , per rivendicare i suoi diritti sul

Regno allora occupalo da Tancredi. Da' seguenti versi di Pie-

tro si vedrà che Gerardo era medico distinto al cadere del do-
dicesimo secolo ed ebbe il vanto di guarire l'Imperatore:

Artis Hippocraticae servans mandata Girardus,

Attente famulis ora tenere jubet.

Naturae servabat opus studiosus amicum
Nani sopor et sudor signa salulis erant.

E quesli versi sono troppo espliciti per dimostrare che Mae
stro Gerardo era perito in medicina, e vide Arrigo VI, e quasi

sicuramente era Salernitano, perchè in Salerno erano allora i

medici più distinti, perchè in Salerno prevalevano in quel tem-

po le parti di Arrigo onde s'indusse tino a lasciarvi l'Impera-

trice, perchè citato trovasi il nome di Gerardo ne'manoscritti

Salernitani e perchè formava parte di una deputazione Saler-

nilana. D'altronde un medico distinto al cader del Xll secolo,

che esercitava la medicina ne' contorni di Napoli in un tem-

po, in cui l'Imperatore era in guerra con questa città, non
poteva appartenere che ad una Scuola vicina, celebre in quel

tempo, e si può dire unica in questa regione. Né poteva esse-

re il Gerardo Cremonese, perchè quesli era già morto alquanti

anni prima in Ispagna; né poteva essere il Gerardo di Mont-
pellier, che venne molto tempo dopo. A ciò si aggiugne una
giudiziosa osservazione del dotto Canonico Paesano teologo del

e -lebre Duomo di Salerno, il quale ha fatto un ragionato esa-

me critico sulla parte del poema di Pietroda Eboli che riguar-

da la malattia dell'Imperatore. Una deputazione di notabili Sa-

lernitani venne in Napoli guidala dal capo del partito Svevo,

che chiama pria Princeps Aldrisius cognomine Alfanides. Il To-

nante non era visibile ai mortali, e salo V Alfanide come con-

fidente vi fu ammesso; ma ebbe a morire vedendo l'Imperato-

re aggravato dal morbo. Arrigo se ne avvide, e rincuorandolo

gli disse che la malattia andava dissipandosi, che se ne fosse

assicurato toccando il polso, perchè già cominciava un beni-

gno sudore, ed un sonno ristoratore già s' impossessava delle

languide membra. Laonde artis hippocraticae servans mandata

Girardus, ingiunse a' servi di rispettare quella prospera crisi,

ed egli usci per darne la consolante nuova a' compagni. Spie-

gato in tal modo il concetto di Pietro, è chiaro che il Gerardo

era lo stesso del Princeps Aldrisius cognomine Alfanides, il qua-

le era pure Archilevita, come lo chiama Pietro, ossia Arcidia-

cono di Salerno, ed era a capo del partito Imperiale, mentre

Nicola Ajeilo Arcivescovo di Salerno tiglio di Matteo Vice-
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Caneclliero (ti Sicilia, era a capo del partito di Tancredi, ed in

quel tempo dirigeva in Napoli le fazioni guerriere avverso Ar-

rigo.

Dalle cose sopra espresse non solo rilevasi, che da Gerardo
fu assistito T Imperatore Arrigo VI presso Napoli, e quanto av-

ventata sia l'opinione di alcuni, e da me stesso altre volte am-
messa, cioè di attribuire ad un tale Alcadino Siracusano ciò che
forse appartiene al nostro Gerardo. Ed in vero si racconta che
Alcadino, figlio di un tal Garsino, nativo di Siracusa, dopo
avere studiata la medicina in Salerno, colà la professava come
maestro della Scuola, e che Arrigo VI sorpreso dalla infermi-

tà, dalla quale fu tanto menomato il suo esercito nel 1191, lo

fece chiamare presso di se ; e poiché riacquistò co' consigli di

lui la sanità, lo ritenne per suo medico, e venuto a morte lo

lasciò alla cura del giovanetto Federico. Si soggtugne che
questi fatto adulto e stretto il freno dell'Impero ebbe sempre
molta benevolenza per Alcadino, il quale per la sua cultura

era mollo adatto per la Corte brillante di quel sovrano. Ma
comunque non sia improbabile cheun Alcadino ìnreallàaves-

se insegnato in Salerno, e fosse stato preposto alla curade'prì-

mi Sovrani Svevi ; pure non è credibile ciò che si racconta

della cura fatta di Arrigo VI, mentre una testimonianza così

solenne di Pietro da Eboli storico stipendiato di que' sovrani

attribuisce questo, fatto a Gerardo ed inoltre ninna teslimo-

nianza di scrittori sincroni ha fattojrarota dì Alcadino,. purché

non sia stato confuso V Alfan ide con Alcadino.

E cresce il sospetto che senza ragione siesi attribuito ad Al-

cadino quel che appartiene a Gerardo, il riflettere che allo

stesso Alcadino si è attribuito il poema sulle acque Puteolane,

il quale evidentemente appartiene a Pietro da Eboli, siccome

si dirà. 11 che prova che in un tempo in cui mancavano le no-

tizie precise intorno agli autori di alcune opere, si aeco^ieva-

no alcune conghietture poco esatte, ed una volta esposte veni-

vano ripetute senza prova da uno in altro Scrittore. Ed è que-

sta e non altra, a me sembra, la ragione per cui si è attribuito

ad Alcadino il vanto di aver serbale le calende di ottobre a

Salerno, vanto che è dovuto ad un medico Archilevila. Or che

sia questo Girardo nobile ed Archilovita Salernitano il Medi-

co distinto, io credo poterne addurre due altre prove. 1 no-

stri Archivii hanno conservato notizia di unGerardo Medico,
che vìvea in que'tempi , che avea gradi di nobilita, e che nel

1184 trovavasi in luogo non lontano da Salerno. Ecco le pa-

role del P. Meo che ne parla: « In una Carta della Cava si ha

*< che essendo infermo Guglielmo Signor del Castello del Monte
« Troppoaldo (

Atripalda ) figlio del fu 0. Tristano, donò al-

te l'Ahafe Benincasa (della Cavai il Molino d'Arci (ora nella

» Via nuova, un miglio da Avellino) vicino la Chiesa dì S. V.



« ria de' Morti. Fu scritta da Falcone Chierico e Notajo, e so-

« scritta da Giulio Giudice, Gerardo Milite e Medico, da'MHi-
« ti Ugone e Lisiardo, ec. An. ab Inc. MrLXXXIV, et XVIII
« an. D. n. Guil. Sic. et Jlal. gloriosiss. Reg. mense Iunio. II.

« Jnd. ».

Ora questo Maestro Gerardo, che era un nobile (Milite) ed

esercitava medicina presso un Signore che possedeva Castella

ncn lontane da Napoli e da Salerno, fu desso il Medico di Ar-

rigo vi? Fu il Gerardo citato dal Trottila? Fu il Gerardo del

quale paria P ; etro da Eboli? Certo non è improbabile che tro-

vandosi infermo il Feudatario Guglielmo avesse fatto venire

dal prossimo Salerno un Medico distinto, e che questo trovan-

do- i presen !e ad un alto di donazione che eseguivasi da chi

temeva della vita. Io avesse segnato come testimone.

Appoggia questa opinione anche un altro fatto che avea ri-

chiamata l'attenzione del dotto Annalista P. Meo. Onesti par-

lando della battaglia combattutasi presso Barletta da Gualtiero

di Brenna ed il Legato del Papa contro Diopoldo capitano de-

gli Svevi ed il Vescovo dì Troja Cancelliere, con la compiuta
vittoria delle armi Pontificie, osserva che fra' prigionieri presi

fra' seguaci di Diopoldo vi fu il Maestro Gerardo Salernitano

intruso (Tom. XI. pag. 148). L'Annalista (Ivi pag. 146) crede

essere questo Gerardo colui che medicò Arrigo VI presso Na-
poli, e che profittando dall'assenza dell'Arcivescovo di Saler-

n , ch'era stalo portato calli vo in Germania, s'intruse in quel-

la nobilissima Sede. La qual cosa proverebbe senza alcun dub-

bio che Gerardo sia stato Salernitano, e Medico e Chierico,

e darebbe altro appoggio alla opinione del Can. Paesano, che

crede essere Gerardo lo stesso di Aldrisio Principe, il quale da

Arcidiacono e favorito dell'Imperatore, potevasi più facilmen-

te intrudere in una più elevata Dignità. Ma il titolo dì Milite

datogli nella donazione di Guglielmo di Atripalda è forse in

contraddizione col grado di Clerico, di Arcidiacono, d'intruso

nell'Arcivescovado? Non pare che lo sìa stato in que' tempi

,

ne'qualied Abbati e Vescovi conducevano eserciti, assediavano

Città e Castella, e le distruggevano; ne* quali lo stesso Ponte-

fice Celestino 111 rimproverava ad alcuni Ecclesiastici, che ve-

stendo da soldati, clypeum prò infida, gtadium prò stola, lori-

cani prò alba, galeoni prò mitra, lanceam prò bacillo, ordinem
rerum el seriem pervertens, n anomettevano le più elevati» digni-

tà per fini terréni. D'altrode non era forse nella stessa batta-

glia di Barletta, fra' combattenti, un altro celebre Salernitano,

Gualtiero della Pagliara, Vescovo di Troja, Arcivescovo*eletto
di Palermo, e gran Cancellerò?

Esaminato ciò vediamo se mai qualcuna delle opere che
vanno sotto il nome di Geraldo possa per avventura attribuir-

si ai Salernitano,
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Tutte queste opere: sono da Astrue attribuito al Gerardo da
Montpellier: ma ciò senza sufficienti ragioni, mentre essendo

fiorilo ii Gerardo di Montpellier al cader del XIII secolo, non
si possono riferire a lui le opere citate da Scrittori che vis-

sero intorno a quel tempo, o anche prima. Distinguerò fra

questi due testimonianze, che mi pare potersi riferire al no-

stro Gerardo. Una è quella di Pietro de Crescenzi, senatore

bolognese il quale lasciando per civili discordie la sua patria,

recossi in Napoli al cader del secolo XIII ed ivi scrisse un'o-
pera sull'agricoltura, che dedicò a Carlo II, e che ha meritato

una classica traduzione Italiana. Quest'opera è stata compilata

quasi per intero sugli scrittori Salernitani, ed io potrei rife-

rire un gran numero di sentenze ricopiate a parola dalle opere-

de' Plalearii. Ora questo Pietro de Crescenzi parlando della

Scalapuzza (Lih. IV. cap. XXXV. II.) cita più volte Gerardo.

Una volta: « Gherardo dice che la scatapuzza nel suo libro dei

« modo di medicare , ch'ella è calda e secca nel terzo grado »

(pag. 31). E poco dopo : « Gherardo dice die la scatapuzza è
« molto lassativa, e purga di sopra e di sotto faticosamente e

« con angoscia; onde si dee prender guardia che non si dia ,

# se non a coloro , che agevolmente vomitano ; e se non se la

<* materia è digesta, ec. ec. ». Dal che rileviamo l'importante

notizia che Gerardo fu autoredi un'opera smarrita che porta-

va lo stesso titolo di un'altra opera di Cofòne: De ìwido me
(tendi e che forse è la stessa della swuma medend'i conservata in

alcune Biblioteche. Mailer, che non avea altra notizia di Ge-
rardo che per mezzo TIT questa citazione di Pietro de Creseenzf,

«lice nella sua Biblioteca Botanica Gerardum, quem non alibi

reperi. Dunque il Gerardo citato da de Crescenzi è per Haller

diverso di ogni altro Gerardo, e tale che non trovasi altrove r

e però l'opera da de Crescenzi attribuita a questo nuovo Ge-

rardo non può ad altri appartenere. E pure chi crederebbe ,

che dopo, nella stessa Biblioteca, avesse il medesimo Haller

attribuita quest' opera a Gerardo de Solo seguendo l" opinione

di Astrue?
L'altra testimonianza riguarda Pietro Ispano, mito in-Lisbo-

na nel principio del secolo XI l'I, e che morì Pontefice col nome-

di Giovanni XXI, o secondo altri XXII. Ma secondo ricerche

£he sembrano esatte, riferite da Morejon fi) il Thesaurus Pau-
perum (2) opera di questo Pietro Ispano fu da lui scritta nel

1275, e quindi non potrebbe citare che un Gherardo che fiori

(1) Histor. biblìogr. de la Medie. EspanoT. obra post. «ìe Don An
ionio Fernandez Morejon. Madrid 1842. Tom. I. pag. 235.

(2) Paupcr. tbes. summi medicor. moiiaicb. D. Joaan. XX. (?)

Ponlif. marini, cui IVlr Ilispanio ante uoineu crai. In Serapion Opp.

Lugduni lì>25 pagina 2113.
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al principiar di questo secolo, ejirima del Gerardo di Mont-
pellier. Ora nel predetto trattato di Pietro Ispano, non solo Ge-
rardo è citato un gran numero di volte, ma anche vi si trova-

no ricordati alcuni lavori di questo medico, che erano alcune
specie di conienti super Viaticum (1), super Macrum (2), ed in

JDinamidiis (3). E di fatto i Conienti super Viaticum Conslantini

furono pubblicati in Venezia nel 1509 , ed attribuiti Gerar-
dus Buiwus, che comunque si conosca di esser diverso del Ge-
rardo de Solo, si è dallo stesso Haller (4) detto più antico di

questo ed anche di Montpellier.

Ora però sappiamo da un dotto articolo dell' eruditissimo

Littrè, che nella Biblioteca Mazarina di Parigi (fondes S. Vi-

ctor n.° 703) esista un manoscritto delle Glosse, nel quale
l'Autore si chiama egli stesso magister Geraldus, Hituricensis

Provinciae , physicus. (5) E però rimane provato che nep ur
questi sia il Salernitano ; e che a questi soltanto più probabil-

mente si possono attribuire le opere citate da Pier de Cre-
«cenzo.

Oltre di queste citazioni, che riguardano alcune ricette di

Gerardo, nella predetta opera Pietro Ispano cita anche alcu-

ne pratiche particolari di lui. Egli per esempio ci fa sapere-

che nella pietra fermatasi al collo della vescica Gerardo in-

troduceva la siringa per respingerla nella vescica; e che infi-

ne nelle ostinate costipazioni ventrali Gerardo riuniva il suc-

co della morella con la radice del cocomero asinino, e l'un-

geva sul ventre; o poneva la miscela sullo stomaco per prò-

-vocaré il vomito.

Stabilite queste cose viene il bisogno di esaminare quel che

dice il Littrè, quando parla dei diversi Gerardi (Op.«tf.),efa co-

noscere che ilpiù recentedi essi sia quello detto de Solo: impe-

rocché questi scrisse un commentario sul IX Libro di A Iman-
sor ( Bibl. Mazar. MSS. n.° G072) , nel quale cita più volte

Bernardo de Gordon che pubblicò la sua Opera nel 1305 , e

cita inoltre Lanfranco ed Arnaldo da Yillanova , entrambi

contemporanei a Bernardo. Supposto ancora che questo Gerar-

do sia di poco tempo posteriore a Bernardo, sempre sarebbe

vissuto almeno 120 anni dopo il Salernitano. D'altra parte de

Gordon nel suo Lilium Medicinae cita le Glosse di Gerardo

sul Viatico; il che dimostra che oltre del Salernitano e del

Cremonese, vi sono stati due altri Gerardi medici ed Autori,

vissuti l'uno prima e l'altro dopo Bernardo de Gordon. Le

(1) pag. 253 a 253 b. 2543 a,

(2) pag. 259 bis.

(3j pag. 263 a 263 b.

{i> Bibl. Bolan. Tom. Il Addici-

(5) Histoir. lillcr. de la France. T. XXI.



409

quali cose provano chiaro, ohe chiunque esso sia il Gerardo

de Solo, non dovrebbe mai confondersi col Salernitano, che
viveva a' tempi di Arrigo VI ; e che la ipotesi del dot. Augel-

luzzi che il TTefardus de Solo potesse essere il Gerardo Saler-

nitano , perchè un copista aveva potuto trascrivere de Solo

quel che in cifra diceva de Salerno, è una supposizione senza

fonda monto.

Laonde tutto mena a credere che il Maestro Gerardo Saler-

nitano, che fioriva evidentemente al cadere del XII secolo,

fu medico assai distinto, ed autore di opere pregiate a quei
tempi, e dipoi attribuite senza riagione ad altri medici poste-

riori dello stesso nome.

61. Pietro da Eboli

Un distinto Poeta produsse l'Italia meridionale nel secolo

XII. Facile versificatore, non inelegante pel tempo, ed imita-

tore spesso felice del Sulmonese, visse alla corte de' Sovrani
Svevi, e ne fu Io Storiografo ed il Panagerista. Noi non cono-
sciamo questo poeta che dal 1746 quando Engel trovò in Sviz-
zera il suo poema De motibus Siculis, e lo pubblicò; ma po-
steriormente alcune nuove ricerche han meglio chiarito que-
sto personaggio importante per la nostra storia.

Pietro dovè nascere, secondo tutte le probabilità, verso il

USO in Eboli, terra popolosa e eulta, posta a circa 14 miglia

al sud-est di Salerno , e per principii emula di questa città.

Pietro, a creder mio, era medico: né altrove aveva potuto stu-

diar medicina, che in Salerno, ch'egli chiama fisica terra (1)

quasi traduzione del noto epigrafe Civilas ^ippocratica , e per

dimostrarla come culla edalimentrice della medicina. Il titolo

inoltre di Magister Petrus de Ebulo, che si dà questo poeta nel

sottoscriversi al carme de motibus Siculis anche lo chiariscono

per medico, e forse ancora professore presso la Scuola, tro-

vandosi a quel tempo preso questo titolo quasi esclusivamente

da' medici. Ei pare che Pietro abbia esercitato ad un tempo
presso la Corte de' Sovrani Svevi la medicina e la poesia ; se

pur non voglia credersi che abbia tralasciato l'esercizio della

medicina sia pel poco vantaggio che ne traeva, sia perchè spe-

rava da quella forma di poesia da lui adottata le fortune di

Virgilio e di Orazio.

Può provarsi ancora che Pietro sia stato medico non solo

per essere Autore di un' opera sulle acque medicinali di Poz-

zuoli , ma ancora per quelle tante mediche allusioni che tro-

vansi nel Carme De motibus Siculis. Tale la citazione di Ur-

(i) De motib. Sicul degli Scritt. del Reg. di Nap di Gravier.

Tou». XVI.
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sone,ela ragione fisiologica clieproccura dare della deformità

e picciolezza di Tancredi ; tale la taccia che dà al Vice Cancel-

liere di Sicilia di calmare il dolore della podagra col sangue
di uno sgozzato fanciullo; tale la descrizione degli aromi uel-

rinvestitura dell' Imperatore , e nell'entrata di Costanza in

Salerno ; tale la descrizione della malattia di Arrigo , ch'era

una terzana ,ed il pronostico tratto dal sopore e del sudore;

tale la indicazione della influenza del capo sulla malattia del

corpo intero; e tale infine l'esempio della cicatrice che si ria-

pre nell' antica piaga. Ma questi argomenti son divenuti an-

che superflui , ora che è provato esser Pietro Autore di un Me-
dico Carme.

Pietro , secondo una testimonianza raccolta da Huillanl

Breholles (1) non visse oltre il 1221. Questo dotto Francesi

trovò un privilegio dell'Imperatore Federico II in favore della

Chiesa di Salerno, rilasciato in Capua nel mese di febbraio

dell'anno 1221 , nel quale si leggevano queste parole: Confir-

mamus molendinum de Mescendo, in Ebulo consislens
,
quod ma-

gister Petrus versificator a dare memorie domino Henfico Impe-

ratore Romanorum patrc nostro jure hereditario habuil , tenuit

et in fine vite sue idem magisler Petrus illud sancle Salernitane

ecclesie donavi t pariter et legavit (2).

Pietro è stato finora conosciuto come Autore del Poema De
motibus Siculis; ma ora lo possiamo con sicurezza chiarire au-

tore di due altri poemi , uno in lode di Federigo Barbarossa

forse perduto (3) , e l'altro su' bagni Puteolani , ch'è quello

stesso da alcuni attribuito ad Eustachio da Matera e da altri

ad Alcadino, che diconsi maestri della scuola Salernitana.

Un minuto esame di questo poema, e soprattutto le osservazio-

ni di Capaccio (4) mi avevano permesso di conoscere Pietro

(t) Hisloire diplomatique de Frédèric II. Tom. II. pars, prim.

p. 113.

(2) Questo documento è stalo trascritto anche più esattamente dal-

l'originale del Canon. Paesano, ( Mem. della Ch. Salem- P. II) In

questo soprattutto vien corretto il titolo del vescovo intercessore, che

era Viopoldus Episcopio Picluviensis , mentre il copista lo chiamava

Mpiscopus Palaviensis, e Belhmann Episcopus Fattemi», entrambi mo-
strali erronei da de Breholles. Il Can. Paesano ha trascritto anche

un allro documento del 1238 , ed è la sentènza del Giudice , che

condanna i figli di Pietro da Eboli a restituire alla Chiesa Saler-

nitana il mulino di Albiscenda da loro indebitamente ritenuto.

(3) È probabile che un lungo frammento di questo poema tro-

visi inserito nel carme De motibus Sictdis , quando in un capitolo

senza titolo si descrivono le principali gesla del Barbarossa. Veg-

gasi l'edizione del Gravier pag. 150 (Napoli 1770).

(4) Puteolaoa Ilisloria a Jul. Caes. Capacio Neapol. IJrb a se-

cret, e! cive conscripl. Access, ejusd. De Bulenis. Neapol. excud.

Cuust. Yilalis lG't.
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por «autore del carme sulle acque Puleolane, ed avea già scrit-

to un articolo intorno a ciò, ed aveva compreso Pietro in que-
st'opera, prevenito nell'anno (1852) da lluillard. Breholles,

dotto scrittore francese, il quale non solo ha sostenuta la stessa

sentenza, ma 1' ha provata con molti argomenti, de' quali io

stesso farò tesoro (1).

Il carme de Balneis Pulcolanis la prima volta fu scoperto da
Francesco di Arezzo che lo presentò al Pontefice Pio li , ed il

medico Napolitano Giovanni Elisio lo pubblicò la prima volta

nel 1 -475 (2). Dopo quel tempo se ne sono fatte varie edizioni

ed è slato compreso in tutte le raccolte di opere che trattano

delle acque minerali. Francesco Aretino nella dedica che ne
fece al .pontefice dice non aver travato nel Codice da lui posse-

duto il nome dell' Autore , né aver notizia da chi e dove sia

stato scritto il carme. Elisio quindi sembra essere stato il pri-

mo che attribuì ad Alcadino questo poema sulla fede di qual-

che manoscritto, che lo avea raccolto probabilmente da volga-

ri tradizioni. Dopo di Elisio, Francesco Lombardo (3) lo ri-

stampò in una novella forma , ma de'31 capitolo, de'quali era

composto il carme pubblicato da Elisio, egli ne attribuì dieci-

nove ad Eustachio da Matera , undici ad Alcadino, e ricusò

come spurie le descrizioni in versi eroici. Non manca però di

osservare che altri avevano pubblicati anche sotto il nome dì

Alcadino i versi che egli attribuiva ad Eustachio, e parla di
un Codice conservato nell' archivio del Cenobio de' Benedetti-

ni di S. Severino di Napoli. Ma non sa dare alcuna notizia po-
sitiva intorno ad Eustachio da Matera , anzi ne parla in ma-
niera da manifestare le sue stesse dubbiezze. Neminem, egli di-

ce, adirne legi qui de hoc viro verba feceril nisi apud unum Anelo-
rem de baln. Helvel. el forte innuil Vgolinus, cum dicil se vidisse

opusculum de baia. Puleolorum, anelare Mallkaeo de Plantimone
Salernitano, quorum virtules ibi crani metricc descriptae. Ed ec-

co come lungi dal chiarire un personaggio oscuro ci si presen-

ta in campo un nuovo personaggio a crescere le dubbiezze.

Ma tutte queste dubbiezze furori dissipate in un momento
mercè l' ingegno inventivo di Scipione Mazzella (4), il quale
io nel 1600 un'esatta biografia non solo di Ah-adino , ma an-

che di Eustachio da Matera! Da quali documenti si fossero rac-

(1) Nolice sur le verifable Auleur du pòeme de Balneis Puleo-

Janis par M. A. Huillaid-Bieholles, eie. Exlr. du XXI voi. des
meni, de la Soc des Anliq. de France — Paris 1852.

(2) Li bel. De mirab. civit. Pulheol. et primo pon. epi. Fr. A-
retini, Neap 1475.

(3) SYNOYI2 eorum quae de balneis aliisq. mirac. Puleol. scri-

pla sunt Ani. Joan. Fr. Lombardo Neap. etc. Venet. 1566. Si ci-

ta un'edizione Napoliluna del 1559, che non ho veduta.

(4) De Balneis.
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colte quelle notizie è tempo perduto di ricercare; perchè allo-

ra difficilmente si usava la critica , onde noi siam costretti più

a disfare die a credere. E pure pochi anni prima Giulio Ce-
sare Capaccio aveva rivendicato il carme ad un poeta di Ebo-
li ; né lo avea fatto a capriccio; ma lo avea rilevato dallo stes-

so poema trascritto da un Codice antico e tedele , nel quale si

leggono questi versi:

Ebolei vatis, Caesar, reminiscere vestri,

Ut possit nati scribere facta tui ?

Laonde Capaccio , poggiato su di ciò, ecco in qual modo ne
parla nella Dedica: Al vero ex scriptore ab Aretino in lucem re-

vocalo quasi ex capite a posterioribus scriploribus duo poelas ,

Alcadinum Siculum , el Euslasium Materanum sommando de-

duxerunt, nunquam enim ea, quae circumferuntur, ab iis scrip-

ta sunl, sed ab Ebolitano quodam [non Euboico) qui Federico

Regi opus illud dicaverat, id quod apud me testatiti' manuscrip-

tus codex ,
quem Joannes Simeon Moccio totius anliquitatis ar~

biler, ex naufragio librorum Joannis Antonii Pisani, celeberrimi

nostra aelale Medici, servavit, et quem hoc libro typis mandatum
curavi. Ecco da Capaccio chiaramente indicato l' Autore di quel

Carme; e se non ne dichiarò il nome fu perchè allora non an-

cora si conosceva; essendo stato scoperto solo nel 1746 l'altro

poema De motibus Siculis portante il nome di Pietro da Eboli.

E pure Eboleus vales e prima e dopo di Capaccio erasi inter-

petrato per Vales Euboicus, onde lo stesso Tiraboschi (1) negli

ultimi tempi, mentre ha riconosciuto che non vi è alcun docu-

mento che ci autorizzi ad attribuire ad Alcadino, o ad Eusta-

chio que' versi, pure illuso dall' Euboici vatis, suppone che

questo poeta affamato, come lo chiama, sia sconosciuto, e pro-

babilmente diCuma, e che gli altri due poemi, de" quali l'Au-

tore si vanta, né erano stati pubblicati, né egli gli avea veduti

citati fra' manoscritti di alcuna Biblioteca. E pure indipenden-

temente daWEbolei vatis anche un pili minuto esame della con-

chiusione di quel carme sarebbe bastato a farne trovare l'Au-

tore. Eccone i versi (2) :

Suscipe sol mundi , tibi quem praesento libellum ;

De tribus ad dominum tertius iste venit.

Primus habet patrios civili marte triumphos;

Mira Federici gesta secundus habet.

f (1) Stor. della Irtter. Italian.

(2) Secondo la lt-zionc adottala da Huillard-Bicbollcs, che si av-

vicina a «lucila di Capaccio.
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Tarn loca quam vires quam nomina pene sepulta

Tertius Euboycis iste reformat aquis.

Cesarìs ad laudem tres scripsimus ecce libellos:

Firmius est verbum quod stat in ore trium.

Si placet, annales veterum lege, Cesar avorum
Pauper in Augusto nemo poeta fuit.

È chiaro quindi che il Poema era destinato a cantare le glo-

rie della famiglia Sveva, per la quale aveva scritto tre poemi,

o promette di scrivere il quarto, nati scribere facla lui. Egli di-

rigendosi a Federigo 11 gli ricorda di aver descritti i trionfi

paterni nella guerra civile
(
patrios civili marie triumphos) ;

di aver cantati i fasti di Federigo, che non potea essere quello

stesso cui si dirigeva, ma eertameute l'avo ( annales velerum

avorum ); e di aver descritte le facoltà ed i nomi delle acque

di Pozzuoli. Ma quali sono i due altri poemi qui ricordati? Il

primo è certamente il carme: De molibus Siculis
,
perchè in

questo si descrivono le vittorie di Arrigo VI padre di Federi-

go 11 nelle sue guerre contro Tancredi, ed i Tancredini , come
in questo stesso poema sono chiamati. Supporre che oltre que-

sto poema ve ne sia un altro di altro Autore sullo stesso argo-

mento, oltre di essere una supposizione senza fondamento , è

poi contradclto dall' Ebolei vatis, e dall'analogia di forma nei

due poemi come si vedrà. Del secondo poema non se ne ha
notizia ; ma esso non poteva essere destinato a cantare i fasti

di Federigo 11, al quale si dirigeva in seconda persona; e cer-

tamente allude a Federigo Barbarossa avo del 11 Federigo {an-

nales velerum avorum
)

, come pensa ragionevolmente anche
Huillard Breholles.

Queste cose tutte avevamo scritte e pubblicate nel primo
volume della Coli. Sai. p. 288. 289, 290, e colà avevamo ri-

corda te le severe parole del Capaccio , che non solo condanna
come prive di ogni critica le opinioni di coloro che affermano

essere stato scritto il Carme da Alcadino e da Eustachio ; ma
francamente dice che quei nomi furono assolutamente imma-
ginati (sommando deduxeruni). Ora chi crederebbe che un
dotto Scrittore e profondo storico cinque anni dopo sia ritor-

nato a questa opinione , sdegnando un esame critico proprio,

e contentandosi che lo abbia affermato il Paciaudi (1) , il qua-
le aveva consultato sei Codici, alcuni de' quali portavano al

margine spesso; ex Oribasio lib. X. indizio di una critica se-

vera e diligente. Ma che cosa ha di comune la critica del pos-

sessore di un Manoscritto, che studiando la materia , segna al

margine i fonti da'quali è stata tratta, dalla critica non solo pa-

leografica, e filologica, ma anche storica e di confronto?

(!) De balneis Clirislianor. Gap. II. pag. 7. Venet. 17 SO. i
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Paciaudi dio nella seconda edizione (1) occupi tre Capitoli

ed impiega molte dotte pagine (iO 80^ per criticamente esami-

nare le parole impiegate dal Poeta nel descrivere il l'ons Epi-

scopi, e per chiarire le figure che accompagnano alcuni Codici,

non è egualmente felice nella determinazione dell'autore del

Carme, perchè forse non entrava nel suo disegno. Egli dopo
di aver parlato di varii Codici, e della fallacia di coloro che

attribuivano adOribasio, perchè nevi longe inferioris poewiation

est; dopo aver detto che il Mayr primieramente nell' edizione

Napolitana del 1505 pubblicò il poema col nome di Eustachio

di Matera, e poscia i Giunta nel 1553 lo pubblicarono in Ve-
nezia col nome di Alcadino, citando appena il Carmen Ebolita-

ni vatis di Capaccio, passa a sostenere la opinione prima mani-

festata da altri, massime dal Bartoli, che parte di quegli epi-

grammi appartengono ad Alcadino parte ad Eustachio, e che

per errore de' copisti venivano attribuiti esclusivamente agli

uni o agli altri. E fu certamente grave torto del dottissimo

Paciaudi non aver tenuto conto del sommando deduxerunt, e

dell' liboliiani Valis di Capaccio, perchè l'opera di Pietro da
Eboli de motibus Sicuìis sconosciuta a Capaccio, poteva e do-

veva esser nota al Paciaudi che pubblicava la prima edizione

nel 1750, eia seconda nel 1758, mentre il Carme del Poeta

Ebolitano era stato già scoverto nel 1746.

Ritornando al nostro esame, osserviamo che a' due argo-

menti, cioè 1.° che l'Autore stesso si chiama Eboìeus vales; %°
che dice essere lo stesso di quei che scrisse il carme De moli-

bus Siculis, si deve aggiungere una terza ragione, ed è 1' uni-

formità dello stile fra'due poemi, l'uniformità del metro , e

quella fisonomia propria, che mostra chiaramente essere parto

dello slesso scrittore.

L'edizione di Capaccio di questo poema, eh' è di tutte la più

compiuta, contiene 36 epigrammi, 35 espongono le qualità

ed i nomi di altrettante acque minerali, ed il primo che ha

titolo incipiunl nomina et virlutes baìneorum, contiene que' cu-

riosi versi :

Coetera cum fictis curantur regna syropis,

Balnea, quaecurant, Terra Laboris habet.

Vos igitur quibus est nullius gutta metalli

Quaerile, quae gratis auxilianlur, aquas (2).

(t) Paulli M. Paciaudi C. R Ristorici Ordinis Hierosolymilani Re-

giacque Parisienìs Academ. Inscript. et Humanar. Literar. Sodalis:

DesacrisChrislianorunibalneis, liner singularis, secundis curisJEmen-

datior et auclior Romae 1758.

(2) Ecco la traduzione in versi italiani elio ne dà il Villani ( in

Cracv. et Burnì, ihes. ).



Non tutti questi epigrammi hanno la medesima forma, cs-

sendovene in alcune edizioni tre scritti in verso eroico; e privi

di quella modesta semplicità, e spontaneità onde si distinguo-

no i versi di Pietro. Essi riguardano la descrizione delle sor-

genti Sulphelarae, S. Lucine, e Scruphae; e certamente vi so-

no stali introdotti posteriormente, sia ancora da Alcadino, o
da Eustachio, o da altri; nel modo stesso come Lombardo
anche in versi esametri vi soggiunse la descrizione di molte

altre minerali sorgenti. 11 linguaggio tecnico dei versi corri-

sponde esattamente a quello del tempo, e le virtù attribuite a

ciascuna di esse sono di accordo con le dottrine patologiche

allor professate in Salerno. Ed in tanta estimazione dovè te-

nersi questo carme nel secolo XIV, che un medico francese

della corte de' Sovrani Angioini, Riccardo di Eudes, a como-
do de' suoi connazionali ne scrisse una traduzione in versi

francesi, pubblicata nel 1392, e non ha guari scoperta da Huil-

lard BrehollesnellaBibliotecadiParigi (1). Eper verità non po-

teva mancar di favore un carme, che non senza eleganza, e

con una pregevole concisione, descriveva le virtù di quelle

acque, le quali allora erano tenute quasi per miracolose. E
per tali le aveva lo stesso Imperatore Federigo li, il quale per

ristorarsi dalla convalescenza di una malattia sofferta in Otran-

to, venne espressamente dalla Puglia a curarsi in Pozzuoli

nell'anno 1227 (2).

In tal modo rimane non solo chiaramente dimostrato che

l'autore della descrizione metrica de' bagni Puteolani sia Pie-

Col farmaco si cura in ogni regno,

La Terra eli Lavor col bagno sana
;

Deh ! venga chi de l'or mai vidde un segno,

Che senza spesa un acqua tal risana;

1 cui nomi e virtù, Cesare invitto,

Nel libro che l' invio tulio ho descritto.

(!) Di questo Riccardo di Eudes ci dice Huillard Breholles non aver

potuto trovare altra notizia, se non quella che rilevasi dalla sua tradu-

zione, cioè di essere un Medico Normanno, e che seguì Luigi d' Angiò
nella sua venuta in Napoli. Ora nell' Archivio di Montevergine (Voi XC.
Napoli fol. 246.), mi è riuscito di trovare un documento sopra questo

Medico, il quale era stalo fallo Canonico della chiesa Napolilana. Il do-

cumento è dello slesso anno in cui venne falla la traduzione cioè,

del di 9 Marzo 139*2 ; ed è un Istrumenlo del Nolar Giovanni Ribbo

con cui Guglielmo Arnaldo dottore del Palazzo Apostolico, ed Uditore

del Cardinale Pietro di S. Susanna Legalo Apostolico ,nomina alcuni

Procuratori in Napoli, fra' quali Riccardo Eudes canonico Napolilano

e Medico, per prendere possesso ed esigere le rendile del Priorato e

Monislero di Monlevergine in Napoli dale in Commenda al Cardinale

suddello.

(2) Rice, da Sangerm. Chron. in ànri.
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tro da Eboli; ma ancor vien rivendicato alla medicina il più

chiaro poeta del secolo decimosecondo
;
poeta che contribuì

certamente ad ispirare a que' tempi quella cultura piena di brio

e di fantasia, che ornò di grazie il regno di Federigo II e di

Manfredi, e fu non ignobile compenso del le tante agitazioni e

tante sventure dalle quali fu conturbato l'orizzonte civile in

70 anni del dominio Svevo nel nostro Hegno.
Dopo ciò volendo esaurire tutto ciò che può sapersi intor-

no a questo distinto personaggio esaminerò le opposizioni che
mi sono state fatte da un culto amico. Innanzi tutto ei mi di-

ceva, non sembra abbastanza provato che Pietro sia stato un
medico, e tale da farne onore alla Scuola Salernitana : 1.°

perchè è una conghiettura soltanto probabile che sia egli lo

scrittore del trattato su' Bagni Puteolani ;
2.° perchè come

poeta poteva scrivere di quelle acque rilevandone le qualità

da' libri di medicina, o dalle iscrizioni lapidarie , senza la ne-

cessità di esser medico egli stesso ; 3.° perché esistono docu-
menti che lo dichiarano giudice enon medico; 4.° perchèsestato

si fosse allievo della Scuola di Salerno, non ne avrebbe giusti-

ficata e quasi proclamata la distruzione.

Per verità io non potrei portare un documento che provi es-

sere stato Pietro un medico , ma sembra possa ciò sostenersi

con molte probabilità.

l.°Che sia stato Autore del poema sui Bagni Puteolani è

provato in maniera che per me non ammette più dubbio. Ol-

tre la testimonianza de' Codici osservati la prima volta da Ca-

paccio, ed ora daHuillard Breholles, che lo chiamano Ebolcm
vates, avvi l'ingenua dichiarazione dello slesso poeta diesi
chiama autore del Carme De molibus siculi.*, e di quello sulle

terme Puteolane. Che se è provato che un Pietro da Eboli sia

autore del primo questo stessoJPietro dev'essere YEboleus Vates

che scrisse il secondo.Ma oltre a ciò io credo che si possa pro-
vare anche col confronto de' due Poemi tanto per lo stile, per la

forma
, pel metro , e quanto ancora per le espressioni partico-

lari. A me non si appartiene far ciò non avendo avuto in men-
te di uscire dal mio argomento della Scuola Salernitana, né di

scrivere una compiuta biografia di questo poeta , ma tuttavia

mi contenterò di fare solo alcuni pochi confronti. L'Autore
del Carme sui bagni Puteolani per esempiosi compiace di chia-

mare Sole il monarca al quale lo dedica, e questo titolo ri-

corre frequentemente anche nell'altro Poema; tu Sol, tu lu-

men in orbe (1). Anzi alcune volte conserva le stesse frasi e la

(1) Petri d'EbuIo Carmen de molibus Siculis, eie Nuncprimum etc.

illuslravil Samuel Engel , eie. Nella Kaccolla di tulli i più rinomali

Scriltori dell' isloria generale del Regno di Napoli. Nella Stamperia di

G. Gravier. Napoli t770. Tomo XVI. pag. 228.



fornir» del verso: Così nel Poema su' bagni: Suscipe, Solmun*
di, libi quem praesento libeìtum; e noli' altro Poema: Susci-

pc quaeso meum, Sol aìigus'issime, munus ..... Suscipe quaè*

so meum, lux indefeda, tibetòum (pag. 155). Cosi pure nel poe*

ma su' bagni: Pauper in Augusto nemo poeta futi; e nell'altro:

Potati ut Augusto Musa piacere suo (pag. 1 45). Ed ancora nel

primo: Ut possit nati scribere facla tui; e nell'altro i Ut i)idea$

natis secula piena luis, (pag. 143). ed infine nel primo : Jìalnea,

quae curanti Terra Laboris habel; e nel secondo: Quod toquaf

expertum Terra Laboris fiabe! (pag. 126).

II. Non v'è dubbio che un poeta può scrivere di materia

che non professa attignendone notizia da' libri. Ma non ab-

biamo alcuna cognizione elle prima di lui vi fossero stati li-

bri che descrivano cosi minutamente le virtù di quelle acque
\

né iscrizioni lapidarie allora esistevano, le quali furono ap-

poste molto dopo. D'altronde non poteva chi non fosse stato

medico, usare il linguaggio tecnico, ed esporre tali Opinioni

che mostrano un corredo di cognizioni speciali tanto teoriche

quanto pratiche.

III. 1 documenti Che dichiarano Pietro giudice non provano

che non sia stato Medico. L'uffìzio di Giudice allora era mu-
nicipale, che sì esercitava da tatti) qualunque stato si fosse il

loro mestiere ed i Medici stessi eran giudici, come lo fu nella

propria patria pochi anni prima quel maestro Salerno , che

Falcando asserisce aver macchiata la sua fama di un enorme
misfatto; e come anche prima Io era in Benevento quel Medi-

co Ludovico, che sì trovò in mezzo a tutt'i partiti mossi dallo

Scisma di Anacleto ai tempi di Re Ruggiero. Un documento
trovato dall'egregio Canonico Paesano, del 1*238,001 quale i fi-

gli dì Pietro sono obbligati a restituire alla Curia Arcivesco-

vile di Salerno il mulino de Abescenda^ che indebitamente ri-

tenevano, mentre il Padre lo avea legato alidi Curia stessa* chia-

ma giudice Pietro, sola prova di aver egli avuto questo uffìzio;

giacché il Pietro giudice che nel 1125 Federigo 11 spedi in San

germano a raccogliere i tributi , non poteva essere il Pietri»

poeta, e forse medico, il quale era già morto nel 1 121.

IV. Riguardo all' ultima opposizione non panni che potes

se riguardarsi di alcun valore. Pietro poteva avere studiata

la medicina in Salerno, ed intanto scrivere secondo le ideo

del proprio partito; poteva adulare il vincitore, da cui a-

spettava fortuna , come egli stesso chiaramente lo dice, il che

fé chiamarlo da Tiraboschi poeta affamalo ; e fé dire del suo

Carme a P. Meo Poema sporcalo della più sciocca adulazione %

poteva cosi secondare V antico e fatale antagonismo cittadine-

sco, onde Eboli in ogni tempo si è mostrato avverso a Salerno,

ha lanciato ombre sulla gloria di questa città, e quando ferve

vano le fazioni ha sempre seguito parli diverse. Vi sono cer-

tamente alcuni caratteri nobili, i quali non avrebbero osato di



concorrere alla mina di una città clic loro era stata maestra ;

ma disgraziatamente ve ne sono molti altri che occecati dal-

T interesse non avrebbero ripugnanza di distruggere la Casa

del padre per fabbricare la propria.

Finalmente non è da tacere che l'editore degli Annali di P.

Meo (Tom. XI. pag. 112) esaminando le parole di Pietro, con

3e quali a proemio delle sue adulazioni, chiede esserprovisto

di qualche benefizio, crede eh' egli sia slato Prete, e che diasi il

titolo di Magisteri, perchè forse era Maestro di Scuola, essendo

che allora quasi i soliChierici istruivano nelle lettere. Ma egli

non avea posto mente che que lo titolo soleva darsi a' Medici,

e che da questi era passato agli altri; e, comunque poco pro-

vi in que' tempi
,
pure è da riflettersi che Pietro lasciò figli in

Eboli, come precedentemente si è detto.

62. Pietro Barltario.

11 maggior numero dei nostri Scrittori dei mezzi tempi par-

la di un Maestro Salernitano, che più si fece trasportare, nel

dodicesimo secolo, dalle sottigliezze Arabe, chiamato Pietro

lìarliario, il cui nome è passato in adagio presso il volgo del

Regno di Napoli, e non una una sola volta ho inteso citarlo

dal nostro popolo col nome corrotto di Pietro Bailardo. Alcu-

ni storici moderni più severi , non potendo prestar fede alle

tante magiche imposture che si attribuiscono a maestro Pietro,

nel negare quelle giustamente, han creduto anche togliere in-

tera fede allasuaesislenza. Lo stesso Massimo Nugnes{\), ultimo

de' nostri storici dice, « che le tante fole nell'ingannevole arte

« magica attribuite al nostro Pietro, debbansi rifiutare, non
« solo perchè contrarie alla retta ragione, quanto perchè v'ha

« quasi certezza non avere questo preteso mago giammai esi-

« stito in Salerno ». E certo conviene mandare tra le favole

tuttociò che il volgo racconta dei suoi magici portenti. Ma
pare d'altronde che si possa ammettere l'esistenza dellafper-

sona ricordata da monumenti e da autorità , soprattutto dòpo
che lo Storico Mazza (2) ha raccolto molte cose che riguardano
questo Pietro. Sembra eh' egli si fosse dato soprattutto allo

studio della magia naturale, e non solo si avesse proccurato

tuffi libri magici scritti o conservati dagli Arabi , ma avesse

professata V alchimia e perduto il suo tempo presso i fornelli

ed i limbicchi. Essendo un giorno fuori della sua casa, alcuni

suoi nipoti di piccola età, mossi dalla curiosità si fecero ad
esaminare le strane figure di quei suoi libri, e le sue chimiche
suppellettili, e forse dalle esalazioni chimiche de' suoi prepa-

(1) Storia delle dne Sicilie voi. II.

(2) Opera citala.
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rati, o per altra cagione o per effetto d'imprevidenza, incon-

trarono la morte. Ritornato in casa lo Zio, alla vista di quel

miserando spettacolo, ne provò tal dolore, e conosciuta tut-

ta la vanità della magia, rinunziò alla inutile scienza, e datosi

a Dio, andò a piangere il tristo effetto delle sue scientifiche

presunzioni presso i Benedettini , nella cui Chiesa di S. Be-

nedetto , nel principio di questo secolo commutata in tea-

tro, esisteva un miracoloso Crucifisso , che si racconta aver

ispirato a Pietro la penitenza. Ivi dopo alcuni anni si morì
nel 1149, ed afferma Mazza che ancora a' suoi tempi legge-

vasi sul tumolo : Hoc est sepuìchrum Magistri Pelri Barliari.

11 volgo in quei secoli creduli portò opinione che Barliario o
Bailardo, come esso lo chiama, esercitava la magia per opera

de' demoni, i quali soffocarono isuoi nipoti che ne sporcavano

le figure, il che diede occasione alla sua penitenza. Una certa

analogia di nome ha fatto confondere da taluni il Salernitano

Barliario (se pure ha esistito) col francese Abelardo.

63. Michele Scotto.

Debbo qui parlare anche di Michele Scotto , altro celebre

Astrologo , le cui predizioni furono tanto lodate, eh' è citato

anche da Dante, e che viveva a' tempi di Federigo II. 11 Top-
pi (3) sostiene eh' egli era Salernitano, perchè nella sua opera
su' secreti della natura, non parla d altroché della bassaltalia.

D'altronde esisteva in Salerno anche la famiglia Scotto o Scoto

dalla quale aveva potuto ricevere originequesto Michele Astro-

logo dell'Imperatore Federigo li. 11 tempo in cui fiorivano gli

Scotti o Scoti Salernitani anche conferma questa conghiettura,

trovandosi nel 1181 un Sergio, qui dicilur 5coMs(l),enell206
un Bartolomeo Scotto (2), vale a dire poco prima del tempo in

cui fiori Michele Scotto Arnaldo di Napoli nel suo Bremarimn
praclicae lo cita frequentemente.E quando anche si volesse ne-

gare ch'egli abbia avuto per patria Salerno, e si voglia ritene-

re come scozzese, non può negarsi che sia vissuto nel Regno
di Napoli, che qui abbia esercitato l'arte e che il nostro pae-

se sia stato il campo delle sue predizioni e della sua pratica.

Da ultimo qui conviene aggiungere che sia stato citato anche
nella Cronica di Elino come Salernitano , e comunque non si

possa prestare alcuna fede a quello strano ammasso di favole,

pure essendosi scritta poco tempo dopo di Manfredi , poteva
allora essere molto non da molto tempo Michele Scotto , ed
aversi piena conoscenza di essere di patria Salernitano.

(3) Bibliot. degli Scrilt. di Napoli.

(4) Docutn n.° 95.

{&) Docum. n.° 96.
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64. Giovanni Castello»!ata.

Ira di parte avendo abantico distrutto tutt'ì documenti del

periodo della dominazione Sveva fra noi, diffìcile riesce tro-

var notizie sicure della nostra Scuola per circa un secolo , e

conviene raccogliere i piccoli avanzi nelle citazioni che per

caso ne vengono fatte in opere anche straniere alla medicina.

Con tal mezzo si è potuto conoscere che Giovanni Caslellomata

vìssuto nella prima metà del secolo decimoterzo era di Saler-

no, Canonico di quella Cattedrale, maestro di quella Scuola

,

e medico illustre in que' tempi. Egli a quanto pare fu Archia-

tro di una Regina di Aragona, e probabilmente ancora de' Pa-

pi, a ciò condotto dalla fama della sua perizia nell'arte. Egli

trovavasi in Roma nel 1213, ove sottoscrisse il testamento che

ivi fece Maria Regina di Aragona (1) della quale, come si è

detto, sembra che sia stato Medico. Da quel tempo non si tro-

vano più notizie di lui; e solo riapparisce nel 1254, quando

fu eletto Vescovo di Policastro da quel Capitolo; e poiché si

mosse dubbio sulla elezione dì lui, il Pontefice Innocenzo 111

deputò il Cardinale Fi escili ad esaminare l'atto , ingiugnen-

dogìi che malgrado avesse trovata nulla ed illegale la nomi-
na, pure eletto lo avesse per Vescovo di quella Diocesi pe' me-
riti acquistati presso la S. Sede. Importante è la lettera d'In-

nocenzo iil, perchè è un documento onorifico per questo Sa-

lernitano e per la sua famiglia: Cum idem Magisler, si dice, et

Sui nobis et Romanae Ecclesìae plurimum nini devoli, ac spere-

mus ipsius Ecclesiac negolium in Salernitana Civitate per ipsos

specialiler promover i (2). il Castellomata fu di fatto eletto Ve-

scovo di Policastro, ma forse per la grave età poco tempo vis-

se, vel ad aliarti dignilalem trmslaius, come dice Ughelli, già

dopo poco più di un anno un altro occupava quella sede Ve-
scovile. Altra notizia di questo Medico la rileviamo dal Ma-
noscritto Piato, da cui apprendiamo che nelf Archivio di Ma-
ler Domini di Nocera esisteva istrumento del 1200 in cuiGui-
talgrima vedova di Landulfo Guindazzo vende a maestro Gio-

vanni Castellomata tiglio di Matteo, una casa in Salerno. La
famiglia Castellomata era fra gli antichi nobili Salernitani dei

tempi longobardici.

65. Tommaso Saraceno.

Nel manoscritto Pinto leggesi :

(1) Dachery Spipileg. Tom. XI. p 170.

(2) Rogj Iniioc IV. Ann XIl.Episf. 198, 328, 3W) - Ughelli Italia

Sacr. Tom. Vii Marini Aicli. rotili f. Toni. I pag. I>.



« Nei ! ibrode'Conl'rat ideila Chiesa Salernitana fòl- 29, a ter-

go, si ha che nell'anno 1200 obiti Mag. Thomasius Saracena*

eferfcùs Salem L'amia Dottor in Physica».

E qui vuoisi riflettere che Meyer, prendendo dalia prima
edizione della mìa Storia quel nome, io porta per esempio di

un Saraceno convertito. Qui il Saraceno è nome di famiglia,

non sappiamo se derivato dal primo stipite che poteva essere

stato un Saraceno; ma certo non era tale nel 1200.

66, 67, 68. Meiuci de' dintorni di Salerno al cader
del secolo xii, e principio del xiii.

Rilevasi da*Regìstrì Cavensi notizia di alcuni Medici di luo-

ghi non mollo lontani di Salerno, viventi dal cadere del XII

al principio del Xlll secolo. Tali un maestro Leoprando me-
dico di Casal di Novi nel 1196; un maestro Giovanni di Sor-

rento nel 1200, padre di un maestro Mariano anche di Sorreor

to nel 1223 (1).

69. Gualtieri Salernitano.

Haller cita questo Maestro della Scuola Salernitana net se-

colo decimoquarto sotto il paragrafo Varii incertioris àeìatis (2)

e ricorda due Codici inediti di un'opera De dosibus, della qua

le esiste una copia nella Biblioteca di Parigi (N. 6964), ed una
altra nella Biblioteca di Pietro Cantabriense. Ma egli non
solo non conosceva il lavoro principale di questo medico Sa-

lernitano"; ma ànéora s'inganna riportandolo ad un" epoca;

cosi bassa. Egli è vero che non si potrebbe riportare una
—testimonianza precisa dell'epoca in cui questo maestro iìorì ;

ma il non trovarlo citato fra medici principali che fiorirono

nel periodo Angioino ed Aragonese, eia forma delia sua ope-

ra, fa ragionevolmente determinare al principio del secolo de-

cimoterzo 1' epoca in cui insegnava medicina in Salerno. Basti

a provare che non poteva fiorire- dopo il secolo XI l] il trovar-

lo citato da Arnaldo da Yìllanòva ", conio medicò' anteriore .-,

tempi suoi , dolendosi- ciré l'opera di quello si trovasse neihì

mani di alcuni medici poco avveduti, de ?quali parla etra disprei-

zo: Praelerea non in scripfuirn siudenl , in qnibns ars- iiudximr

Galeni et Hippoeralis, a quibus medicinam divina concessione ve-

vaciter et per[ecle novinms esse revelalani: immo polius incharia-

pellis, et sitmmis, quae -potissime magni voìuminis sunt» siati ù$

historiis Gìlberti,. fabulis Poniti, et Gualterii (3). Anche licite? À&-

(1) Documento 97.

(2) Bibliol. Med. Prat.

(3) Ani. Villano*. Oper.. Basii. 1385 pag> 84Sv
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dizioni al Breviarium di Arnaldo di Napoli Gualtieri è citale.

Così nelle Additiones al cap. XIX del I Libro
(
pag. 1133) di-

cesi : In practica Gualterii fot. 21 est pulvis optimus ad visum.

Francesco da Piedimonte, scrittore Napolitano del cadere

del XIII e principii del XIV secolo cita ancora più volte Gual-
tieri (1). Parla nel cap. 4 della IV Parte della suaPralica di un
rimedio pel flusso epatico, e soggiugne : .E* est Gualterii et sum
expertus ipsum (pag. 1 05). Poco dopo riporta uno sciroppo del-

lo stesso Gualtieri nel flusso di ventre senza escoriazione. E
poscia un fomento dello stesso Autore (105.b) Quindi un cli-

stere per le suppurazioni renali (p. 114). Dipoi una iniezione

magnae effìcaciae nell'uretra per l'ardore dell'urina (119.b).E

da ultimo Pietro Ispano che compilò il suo Thesaurus paupe-

rum raccogliendo ricette da tutti coloro che lo avevano pre-

ceduto, massime da'Salernitani,non manca di trascriverne al-

cune ancor da Gualtieri, e soprattutto quelle per la cura dell a

pietra in vescica, e quelle proposte per l'isterismo (2). Da ulti-

mo, comunque io mi sia sempre guardato di urtare nello sco-

glio degli omonimi, pure mi sieno permesse questa volta alcune

conghietture. In un diploma rilascialo da Matteo Arcivescovo

di Salerno nell'anno 1272 e riportato da Ughelli (lt. Sac. T.

VII p. 420)fra'testimonii si trova un Guallerus Pictus Salerni-

tano. Sarà questi il Gualtieri medico? Non v'è altra probabi-

lità che quella del nome, e del tempo in cui visse. Inoltre ho
trovato nell'Archivio della Cava un Documento di un Maestro

Gualtieri che viveva nel 1261 , e possedeva beni in Sarno, e

che forse potrebbe essere quel medico (3).

11 dolt. Augelluzzi crede che sia stato medico, e quel medico
appunto conosciutoper Gualtieri Salernitano, il Gualtieri dePa-

learia Salernitano ,
pria Vescovo di Troja, poi grande Ammira-

glio nelll98, indi granCancellieredi Sicilia a'tempi di Costanza

e di Federigo, e da ultimo Vescovo di Catania e morto nel 1224.

Lasciando stare da parte ogni altra osservazione, dirò solo che

il Gualtieri medico è citato ne' Manoscritti col cognome Agi-

lon, Agilus, Agulus, de Afguillo , de Agilis (4), che lo haii fatto

credere francese da alcuni, cognomi che non hanno nulla di co-

mune col de Palearia. Inoltre se il Gualtieri Vescovo avesse

potuto essere medico, e scrivere di medicina avrebbe dovuto

ciò essere prima del 1170 (5), in cui era già Vescovo di Troja

(1) In Opp. Mesue. Venetiis 1570.

(2) Paùper. tbesaur. in Serap. Oper. Lugdun. 1525.

(3) Documen. 98.

(4) Bibliolh. Imper. de Paris , fonds de Sorbonne n. 992— Fonds

de Cambiai n 815. —Calai libr. MSS. Augi. I p 170. — E Lit-

tle in Hisloir. Littèr de la France T. XXI. p. 411.

(5) Ughellillal. Sac. Tom. I. Ediz. Rum. lo dice eletto nel 1155.

Ma ciò sembra troppo, purché non voglia supporsi essere morto al-

meno di 95 anni.
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essendo stato dipoi sempre occupato uè più gravi carichi po-

litici ed ecclesiastici. Le opere sue dovevano essere anteriori a

quelle di Egidio di Corbeil, suo contemporaneo, ma che scri-

veva dal 1180 al 1219. Ora Gualtieri, oltre le opere citate da

Haller , e quella conservala nell'Archivio di Montecassino, ha

scritto anche altre opere, e tanto in quelle quanto in queste

cita Egidio di Corbeil. Anzi nella Stimma Gaflcri (1) che sem-

bra essere la stessa cosa della Praclica Gualterii Salernitani

de 11* Archivio Cassinese fa conoscere avere scritto un conten-

to supra versus Egidii. Inoltre non solo cita , ma segue le dot-

trine di Egidio nel MS. Liber pulsuuni secundum magistrum G.

Agilon (2), e lo stesso fa nel Compcndium urinarum secundum

magislrum Galderum Agilum (3). Ora uno scrittore di cose me-

diche , che citi Egidio; e che sia citato da Pietro Ispano , da

Francesco di Piedimonte e da Arnaldo da Villanova, medici

del cadere del XIII e principii del XIV secolo, deve ragione

volmente credersi esser fiorito verso la metà del secolo XIII,

o poco dopo , e poter essere più il maestro Gualtieri che ave

va beni in Sarno nel 1261, che un personaggio che occupava

elevati gradi ecclesiastici nel 1170, e che portava un' sopran-

nome diverso da quello del Gualtieri medico.

I n'opera di Gualtieri conservasi fra'Codicf dell'Archivio di

Montecassino , ed è ricordata anche da Montfaucon. Il Codice

è in 8.° ed è segnalo col nuni. 279, mentre un tempo portava

il num. 467 quando un gran numero di Codici non era staio*

sottratto da quell'Archivio. L'opera ha titolo Praclica medici-

nalis Gualieri Scholae Salernitana^, e contiene 170 capitoli, il

cui indice, secondo la forma che davasl alte opere in quel tem-
po^ riportato nel principio dell'opera, dopo la breve intiadi-
zione: lucipiunl capilula in Pratica magislri Gualterii. In que-
st'opera iltrionfo dell'arabismo è compiuto, e tanto nelle dot-

trine patologiche, quanto nelle prescrizioni farmaceulicne , lo

autore si allontana dalla medicina latina de'suoi predecessori.

L'ordinamento stesso dell'opera costituisce un altro argomen-
to delle sorgenti dalle quali erano state attinte le mediche dtot

trine. I trattati veramente sono estesi e compiuti, ina frequen-
te è la citazione de'libri Arabi, la forma dell'opera è più sco-

lastica di quella adottata dagli scrittori Salernitani del secolo
XII, e T umorismo arabo domina la terapeutica. Mi è sembra-
to senz'utilità e senza scopo il riportare un estratto di questo
pera; e iSblo ho creduto opportuno, per darne qualche idea, di

trascrivere l'indice de' capitoli , come si trovano nel Codice, e
con la stessa ortografia (4).

(I) Bibl. Imper Paris MS. 9954.

(2) Bibl. fonper. Paris gFonds de Sorbon. n. 992.

(3) Bibl. Imp. de Paiis Fouds de Cambiai ». 81S.
(i) Vegg Docuia. ti 99.
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70. Maestro PetronfJ
.

Questo maestro Petrone che viveva nel 1210 è certamente

diverso dal Petronio, che fu autore degli articoli compresi nel

Compendium Salernitanum del Codice di Breslavia. Nondime-
no esso prova che tal nome derivante da Pietro era comune in

Salerno, come ne vedremo anche altri esempii» Questa notizia

Rilevasi da un diploma Cavense (1).

71. Pietro di Muteo.

In un Diploma Cavense del 1229 vien citato come già mor-
to un Medico chiamato Pietro di Muteo (2). Esso era diver-

so da Pietro Musandino o di Musanda,

72. Giovanni di Sangregorio,

Dal Manoscritto di Giambattista Prignano, conservato nella

Biblioteca Angelica di Roma, rilevasi esser fiorito in Salerno

nel 1215 un medico distinto a nome Giovanni di Santogre-

gorio fratello di Pietro Cavaliero,

73. Jacopo Francisga

Da^o stesso manoscritto Prignano si rileva notizia di que-

St' altro medico, che vien chiamato Jacopo della famiglia Fran-

cisca, senza che altro ci venisse indicato di lui. Si dice che fio-

risse nel 1228.

74, 75. 76, Ettore diProcida, Antonio Solimene,
e Filippo Capograsso,

Il Petrarca non solo (3), ma ancora il Summonte (4), il Maz-
zella (5), ed altri storici parlano di un fatto, il quale, se fosse

vero, riuscirebbe molto ignominioso alla Scuola di Salerno.

Si racconta che i Medici di Salerno, quasi allora avessero il

pwnopolio dell'esercizio dell'arte , in osservando le sorpren-

denti guarigioni, che si ottenevano con le acque termo mine-
rali di Pozzuoli, vedendo che molti infermi colà si recavano)

9 cercarvi salute, pensassero di guastar le sorgenti, e distrug-

(!) Documont. n. J00.

(2J D( eumeni, n. 1Q^
(3) Iliuerar

(4) SI uria di Napoli

(5) Storia ik'l Kcgoo. ^i JfeD<k&
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gere le iscrizioni , che facevan fede delle prodigiose virtù di

quelle aeque. Tre medici più distinti di quella Scuola vi si

recarono quindi di notte, ed eseguirono l'esecrando propo-
nimento; ma la divina giustizia li raggiunse bentosto: impe-
rocché ritornando furono sorpresi in mare da grave tempesta,

e miseramente nell' onde sommersi. In appoggio di questo
racconto si riferiva uu istru mento di certo notajo Dionisio di

Sarno del 1409, in cui si faceva fede essersi trovata in Poz-
zuoli, nel luogo detto Tre Colonne, una lapide che fu presen-

tata al He Ladislao e che era cosi concepita :

Ser Antonius Solimene, Ser Philippus Capograssìis, Ser Hec-

tor de Procida, famosissimi Medici Salernitani, saprà navim
ab ipsa Civitale Salerai Puteolos transfretaverunt, cum ferreis

instrumeiìtisinscripliones, Balncorum virtutes deleverunt: et cum
riverterenlur, fuerwnt cum navi miraculose submersi.

Il Mazza (1) dimostra non solo la inverosimiglianza, ma
ancora la falsità del racconto; massime sopra fatti che riguar-

davano la persona del notajo. Al che soggiungo che poteva es-

ser vero l'istrumento e vera la lapide ancora ; ma falso il fat-

to, e la lapide essersi foggiata da chi aveva forse interesse a

dare maggior credito alle acque. Chi riflette alla distanza di

circa 30 miglia da Salerno a Pozzuoli, chi sa che le acque era-

no disperse sopra un raggio di otto a dieci miglia, e fin dai

tempi di Federigo 11 contarsi 40 sorgenti e più, vedrà subito

la tisica impossibilità del fatto.

Comunque sia questo racconto, anche falso, conferma due
cose, cioè la grande fama de' bagni e la fama anche maggiore
de' medici Salerui!ani; e l'autore della lapide, o almeno l'au-

tore dell' istrumento doveva scegliere nomi famosi per dar

forza al racconto. Importa quindi ricercare in qual tempo vis

sero que'tre medici, dei quali si parla nella lapide. Un Anto-
nio Solimene viveva certamente al cadere del ÀTV secolo, e

nel nostro grande Archivio (Reg. dell'anno 1381 pag. 105) si

conserva un Diploma della Regina Margarita del di 10 gen-

najo 1382, che chiamandolo milite, professore delle scienze

mediche, consigliere e fedele, lo nomina razionale con grosso

stipendio. Questo stesso nel Manoscritto Prignano conservato

nella B. Angelica di Roma , è chiamalo cavaliero del consiglio

di Carlo III, e maestro Razionale. Ma questi era quasi contem-
poraneo dell'epocali! cui fu trovata la lapide, uè poteva es-

sere egli uno degli antichi famosissimi medici in quella segna-

ti. (2) il Summonte (3) per meglio determinare l'epoca in cui

tali medici fiorirono fece istituire delle ricerche in Salerno da

(1) liislor. rei Salernit cit.

{"2) Veggasi al periodo de' Durazz schì.

(3) Istor, di Nupol. Toni. 11 p. 543.

- .... -



426

Agostino Guarna, e questi trovò In una scrittura del 1243 ci-

tato un Antonio Solimene fisico; ed inoltre nello slesso anno
trovò un istrumento (regnante Frider. IL) che riguardava la

divisione di certi beni, ove si danno per confini quelli di Et-

tore di Procida fisico. Summonte crede che questi sia stato il

padre di Giovanni da Procida, il che fra breve si vedrà esser

falsa. Ma non poche ragioni si oppongono a credere che, lad-

dove questo fatto fosse vero, abbia potuto in realtà avvenire

ne' tempi di Federico II. Fra queste non ultima è la predile-

zione che avea l' Imperatore per queste acque, onde non solo

ne descrisse le facoltà lo storiografo di famiglia, Pietro da E-
boli, ma lo stesso Imperatore vi si reeava a' bagni, come quan-

do vi venne dopo la malattia sofferta inOtranlo nel 1227 (Kicc.

da S. Gemi.); e fece costruire in Tripergola un'ospedale, on-

de dar comodo a' poveri (Pietr delle Vig. Lett.); ed aggiungne-

rò infine che questo Ospedale esisteva ancora nell'epoca degli

Angioini, avendo io trovato nell'Archivio i documenti pel com-
penso che riceveva il medico che vi era stabilito (1).

Ma ove mai il racconto dovesse preferirsi alle addotte ra-

gioni, ed un tempo si troveranno i documenti che lo provino,

devesi conchiudere che Ettore di Procida, Antonio Solimene,

e Filippo Capagrasso fiorirono sotto il Regno di Federigo 11.

Altra cose ancora è possibile che in realtà i tre Medici sopra

indicati sieno fioriti in quel tempo, ed i loro nomi perchè au -

torevoli furono prescelti per dar credito a quella favola. E per

vero distinte erano le famiglie di Procida , Solimene e Capo-

grasso in Salerno; antica e nobile era la prima; nobile e chia-

ra ancor la seconda; e quella de'Capograsso era nobile anche

essa e scritta fra' nobili del Seggio di Portauova. E qui vor-

rei che si ponesse mente alla faciltà di abusare de'nomi nelle

cose di pura invenzione, scegliendo questi nomi medesimi fra'

più distinti ed i più conosciuti. Salerno ne presenta numerosi

esempi. Il primo è quello riferito da Richerio nell'anno 996,

quando volendo magnificare un suo eroe Deroldo Vescovo di

Amiens, in arie medieinae peritissimus, Io mette a confronto con

un Medico Salernitano che viveva nella Corte di Francia nel-

l'anno 946, e che era molto favorito alla Regina, e perchè me-
glio rilucesse il valore e la dottrina del suo eroe conta una
storiella incredibile (2). Cosi la Cronica di Elino volendo ma-
gnificare le glorie della città con quei modi enfatici , che sì

trovano in tutte le pretese origini, mescola insieme Sem, Ome-
ro, Ippocrate, e Platone con un maestro Primo, un Ponto,

un Salerno , ed a questo riunisce Michele Scotto, Guglielmo

(t) Addizioni alla Storia della medicina in Italia.

(2) Ricfoer. in Pcrtz Mommi. Germini. Hislor. Tom. V. pag. jGI e

scg. Lib. II. cap. bO. au 9W.
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da Ravenna, Errico di Padna, e greci e saraceni ed Ebrei rac-

cogliendo in un punto l'Europa e l'Asia, e restringendo in uà
momento uu gran numero di secoli (1). E cosi pure in questo

fatto della distruzione de' bagni di Pozzuoli ammassano nomi
e tempi ; vincono spazii e distanze; e si servono di nomi già

noti, ma separati pel corso d'intere generazioni per dare ap-

poggio alle favole più meravigliose e più insulse.

77. Maestro Bene

Ebbi fra le mani un manoscritto di un tal Maestro Bene,
che si dava il titolo di Medico dell'Imperatore Federigo. Il

Manoscritto apparteneva al cav. Vico, era in caratteri gotici,

con titoletti ed iniziali rosse, e conteneva 953 ricette. Né il

carattere né la lingua erano del tempo di Federigo; ma opera
molto posteriore, e forse del secolo XIV.Ecco la introduzione

di questo Manoscritto: « Ego maestro Bene medico dellom-

« peratore Federigo si fa asapere atutti quegli iquali anno bi-

« sogno di medicamento di sua persona ghuardi insù questo

« libriciuolo etroverra dimolte ragionile quali sono necessa-

rie alcuna volta alla persona per ghuarire le malattie e per

« tenere sana la persona. Et sia vostro intendimento de tutte

« queste cose che sono scritte in su queste sono tutte aprouate
« euere epei o quando le verrete afare siile farete secondo che
« voi trouerete eopano perfettamente ciaschuna per se secondo
« de dee. »

Ed anche la famiglia Bene esisteva in Salerno nel secolo

XII, ed è probabile che realmente sia esistito un maestro Be-
ne medico dell'Imperatore Federigo, ed autore del predetto

Ricettario manoscritto. Si trova ancora un Maestro Nicolò

de Bene figlio del quondam Pietro de Bene, il quale pel titolo

di maestro che porta poteva essere un Medico. Essi possede-

vano beni in Cava nel 12o9 (2).

78. 79. Altri medici di Federico li.

La Storia ci ha lasciato memoria di altri medici di Federi-

go li, probabilmente alcuni della Scuola di Salerno, solo gin-

nasio Medico a que' tempi. Un maestro Marziano era favorito

dell'Imperatore nella sua gioventù; e si dice che ad istigazio-

ne di questo medico abbia l'Imperatore emanate le note leggi

sullo studio e sull'esercizio della medicina. Altro medico sli-

mato dall'Imperatore fu maestro Teodoro, ebreo o saraceno,
come altri lo vogliono; e che professava l'astrologia e traeva

(1) Documenti citati 17. 18. e 19.

(2) Documento u ° 102.
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gli oroscopi, e componeva sciroppi per uso di Federigo. Sap-
piamo che nel 1139, mentre l'imperatore combatteva le cit à
lombarde guelfe, maestro Teodoro trasse l' oroscopo dalla tor-

re di Padova; ed alla fine dì quell'anno (25 dicembre) Federi-
go da Sarzana ordinò ad Enrico Abbate di apprestare una vac-
chetta, che trovavasi presso Pisa, bene addobbata e munita
da trasportare nel regno maestro Teodoro filosofus fidelis no-
ster (1).

80. Maestro Palmerio

Nell'anno 1239 fioriva un Maestro Palmerio Medico e Cap-
pellano del Papa, il quale era figlio di Giovanni di Salomone,
probabilmente della famiglia di quel Matteo, che' era profes-

sore a Montpellier intorno a sessanta anni prima (2).

81. Riccardo Salernitano

Ripongo in questo luogo per l'epoca probabile in cui pote-

va fiorire un Riccardo Salernitano: ma, come vedremo or ora,

la sua esistenza è molto equivoca.

Nel Tom. XXI pag. 383 deli'Hisloir. lilter. de France, leg-

gesi un giudizioso articolo di Littré, nel quale fa conoscere
trovarsi citati sia ne' manoscritti, sia nelle opere stampale, tre

medici dello stesso nome, un Riccardo inglese, un Riccardo

maestro Parigino, ed un Riccardo Salernitano. Anche Cìioulant

ammette tre Riccardi, l'inglese, il francese, e quello citato da
Egidio di Corbeil (Aegidii carmina p. 214), ma il Littré osser-

va che Choulant non si appoggia ad alcun argomento. Né le

opere danno alcun chiarimento, se non che il Riccardo (se-

nior) citato da/Egidio di Corbeil vivente non più tardi della fi-

ne del XII secolo dev'essere assolutamente diverso dal Ric-

cardo inglese che fu anche maestro in Parigi, che fiori mollo
più tardi e morì nel 1252.

Del Riccardo Salernitano nulla si può trovare nelle opero

manoscritte che vanno sotto il nome di Riccardo, né è suffi-

ciente prova della sua esistenza qualche manoscritto Sulle uri-

ne conservato nelle Biblioteche Inglesi, nel quale Riccardo è

detto Salernitano. Due Riccardi Salernitani ahhiam pollilo tro-

vare ne' documenti da noi esaminati. Uno è Riccardo Bocca-

Mugello citato dal Manoscritto Pinto (C. S. T. IH p. 335), e che

doveva fiorire al cadere del Xllleprincipii del XIV secolo, ej>o-

(l)lRegest. impcr. Frider. II. fol. 3M.°-
Breholl. Hist. piplom Fr. il. Toni. V. Par. I.

(2) Documento n." 103.

- Carcani

p. bob.
P»{ 283
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ca assai larda per po'.ersi riferire al Riccardo scrittore, e tutto

al "più potrebbe essere questo Boccamugello il Riccardo citalo

ila Francesco da Piedimoute suo contemporaneo; non potendo

essere il Riccardo d'Eudes, come dicemmo a pag. 415 nella

nota 1. ,
perchè questi venne in Napoli oltre 60 anni dopo

la morte di Francesco. L'altro è ancora più recente del Boc-
camugello ed è il Riccardo Cavaselice che trovai nello stesso

Manoscritto Pinta, e che viveva nel 1355 (C. S. T. III. p. 3 40).

Ma se non abbiamo alcuna notizia del Riccardo Salernitano

è fuori ogni dubbio che le undici opere manoscritte che tro-

vansi nelle Biblioteche attribuite ad un Medico Riccardo sono
tutte scritle secondo le conosciute dottrine Salernitane, egli
Autori che vi si trovano citati son tutti Salernitani, eccetto

gli antichi, e raramente qualche arabo. Così nella Praclica ci-

ta i Maestri Salernitani, Gerardo, Cotone, Costantino, 1' Anti-

dotario di Nicolò, Archimalleo, Petroncello , Ferrano, Pla-

teario, l'Arcivescovo Riemaldo (Romualdo), Galeno, Alessan-

dro, Ovidio e Giovenale. Cosi nella Praclica sire medicamenta
RichafdìY Autore parla d' infermi da lui curati in Spoleto ed
in Polonia (certamente Bononia),e cita maestro Petrocello,

maestro Salernitano 'certamente Salerno), Costantino, Platea-

rio, f Anlidotario di Nicolò, Archimatteo, Bartolomeo, e Sle-

fanone, sconosciuto a Littre ed a me parimenti, se non che l'ho

trovato citato anche da Arnaldo di Napoli nel Breviarium Pra-
clicae.

Delle opere che vanno' sotto il nome di Riccardo io ne ho po-

tuto esaminare due sole, cioè l' Analhomia e la Praclica, delle

quali ho fallo rilevare copie a mie spése dalla Biblioteca di

Parigi, e che pubblicherò (1). In queste due opere non solo lo

stile e le dottrine sono uniformi , ma ancora le citazioni , e

certamente formano parte di un'opera sola. La Praclica soprat-

tutto paro non avesse avuto altri modelli che la Praclica bre-

vis di Giovanni Plaleario , e le Glossae super Antidolarium di

Matteo Plateario. Io ne citerò alcuni passi.

Nell'articolo De communi (lu.ru venlris, l'Autore dice: Si-

militer trocisci crocodos, idest trocisci fausticini (Faustiml):

precellunt tamen omnibus trocissis quos salernitani magi-

stri domino regi scripserunt; sic trocissi ad dissenteriacos et

lienteriacos. Ora questo dominus Rex sembra non poter esser

altro che Guglielmo I, che morì di dissenteria nell'anno 1166,
e pel quale fu chiamato da Salerno il parente di lui Romual-
do Guaina Arcivescovo e medico, il quale racconta egli stesso

il fatto con le parole dame riportate innanzi (pag. 322,) nelle

quali si vede che Guglielmo jluxu venlris coepil affligi, che Bo-

ll) Nel V. volume che aggiungerò alla Ccllectio Salernitana co$
molte cose inedite e nume.
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tnualdo ei multa salutarla medicìnae Consilia tributi, e che nul-

la facendo il Re, invalescente passione, moriuus est. Contempo-
raneamente a Romualdo trovavasi in Palermo il Maestro Saler-

no con alti carichi in Corte e probabilmente egli fu l'altro dei

Salernitani magislri, de' quali parla Riccardo; purché non si

volesse credere, come è più probabile, che in quel grave caso

di una mortale malattia dei Re, tutta la Scuola Salernitana sia

stata consultata per suggerire un opportuno rimedio.

In parlando delle malattie del fegato cita una dottrina di

Giovanni Plateario, il quale nel parlare degl'infermi d'ypo-

sarca dice caro eorum foetet (Pract. brev. De hydrop.J, il che

Riccardo espone così: Johannes vocat vulnus fetidissimum

ydropicorum, quia hic est peculiare sinthoma respiratio mali

odoris ex corruptione fumi vel ventositatis intercluse, etiam

in locis intercutaneis.

Nell'articolo De suffocalione matricis cita un'altra volta Gio-

vanni, giustamente riprovando una pratica comune fra' medici

di quel tempo: « Idcircotam perfunctorie dixerim, quiadili-

gens lector facilius ad id competens et optatum inveniret con-

silium et medicamentum istarum mensurarum, cui etiam Pia-

tearius et quidam alii consoni iunt. Sed Riccardus ore cordis

opere hoc detestatur, quia etc. » Chi volesse conoscere quale

sia questo optatum consìlium legga l'articolo de suffocatione et

precipitatane matricis di Giovanni Plateario, evi troverà: »

Si ex corrupto sperniate fìt suffocatio, si virum habeat coeat,

si virgo vel vidua nnbet, si voto . . . digitum, etc. mJmm—.

Nell'articolo De Sterilitale mulierum Riccardo dice così: »

Sterilitas in muliere passio est frequentius meo iudicio incu-

rabilis quam curabilis; quod longe didicimus experientia, et

duo b.abuimus argumenta validissima, scilicet in regina Sici-

lie, ad quam tota phisica Salernitanorum notata est, circa

quam per continuum quinquennium quantum potuerant ste-

rilitatis adhibuerunt remedia; sed tamen semina mandantur
arene; alia [sie] in Comitissa Flandrensi, ad quam vocatus fuit

magister Geraldus , sicut vidimus, et redi us et dona multa a

comite accepit,sterilis tamen, ut satis notum est. cessit ». Lit-

trè esaminando questo passo osserva che la Regina di Sicilia

era Giovanna moglie di Guglielmo 11, la quale maritata nel

1277 ebbe un figlio nel 1181 che tosto mori, né più ebbe figli

fino al 1189 epoca della morte di Guglielmo. Il maggior nu-

mero de' nostri Storici dice essere stata sempre sterile, e che

non ebbe figliuolo alcuno e di ciò feci brevemente parola a

pag. 343delvol. 111. della Col. Sal.E certamente la Scuola di Sa-

lerno forniva allora i Medici alla corte de' nostri Re, ed a me
venne dato di scovrire anche il Medico di Guglielmo li ed era

il Salernitano Giovanni Ferrano, signor di Gragnano , che io

credei essere Io stesso del Giovanni Castalio come ho detto (p.
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MS)), e che molto probabilmente era figlio del tante volte citato

maestro Ferrano.La qual cosa mette in relazione la cronologia

di Egidio di Corbeil con quella di Riccardo, raccoglie tutte le

citazioni sopra medici contemporanei, rende sempre più sicura

l'esistenza dei quattro Maestri citati da Riccardo, e rende sem-

pre più probabile l' opinjone clic l' autore di queste opere non
sia uè il Riccardo anglico, né il maestro Parigino, ma sia il

Richardus senior citato da Egidio di Corbeil, e che era contem-

poraneo ai Mediai che cita, ed ai fatti che narra; i quali tutti se

non Io dimostrano Salernitano, almeno fan credere che abbia

appreso medicina da' Maestri Salernitani.

Ritornando alle citazioni di Riccardo se ne trova una mar-
ginale all'articolo De apostemate non bene discusso, eh' è conce-

pita così: Platearius in libro super Antidotario dic
:

t ... in

capilulo de aurea alexandrina in libro et incipit liber

iste. La quale citazione, come si vede, riguarda Matteo Platea-

rio e le sue Glosse.

Da ultimo sì legge in Riccardo un'altra citazione forse la

più importante di tutte; ed è quella stessa riferita da Darem-
berg nel suo esame critico delle Glosse de' Quattro Maestri,

Essa citazione riguarda le pillole artetiche de' quattro Maestri
Salernitani Archi matteo , Petroncello , Ferrano e Plateario.

delle quali si è parlato a pag. 231 del 111 Volume, della Coli.

Sai. lo avea procurato già dimostrare nel T. 1. pag. 527 che
i Quattro Maestri autori delle pillole erano diversi dai Quat-
tro Maestri autori delle Glosse, e che i primi avean dovuto fio-

rire al cader dello undecimo o alla prima metà del XII secolo.

Come si può vedere a pag. 330 del 1. Tom. ed a pag. 232 del

111 della Coli. Salcr. queste pillole famose erano già riportate

dal Giovanni Plateario li ; ed inoltre esse si leggono ancora
in un'addizione al cap. XLV del II Lib. del Breviarium Prac-
licae di Arnaldo di Napoli, ivi aggiunte da qualche antico an-

notatore col titolo: Pillulae magìstri Ursonis ad quamlibet ar-

theticam (V. Amai. Villanov. Opera Basileae 4585 p. 4298). Da
ultimo alla p. 8oi del 111. Voi. della Coli. Saler. si legge la

forinola delle pillole del Maestro fiartolomeo, la quale somi-

glia molto a quelle delle pillole artetiche de'Quattro Maestri. Il

che mostra che salvo alcune leggiere modifiche queste pillole

si trovano in tutti gli Srittori antichi Salernitani, e che esse

erano proprie della Scuola, e di un uso comune nella pratica

di q uè' tempi.

82. Matteo Ursone.

Nel Manoscritto di G. B. Prignano della Bibl. Angelica di

Roma, trovasi ricordalo un Matteo Ursone o Orsone distinte^

medico nel 1251, né altro si dice di lui.
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83. Pietro Gatuale.

Anche di questo Pietro Gatuale vivèh te nel!' anno 1262 ab-

biam trovato notizia nel Manoscritto Frignano. Nome nuovo
fra' medici Salernitani.

84. Jacopo della Greca.

La famiglia Greca o della Greca era distinta in Salerno, e sé

ne trovava notizia in molti documenti. Ma il primo medi-
co di questa famiglia, a nome Jacopo , lo incontriamo nel

Manoscritto Prignano, dal quale sappiamo che viveva in Sa-

lerno nel 12G2.

85. Ruggiero Coppola.

Dallo stesso Manoscritto Prignano ci viene trasmesso noti-

zia di un Ruggiero Coppola vivente nel 1263 , forse padre di

un altro disliuto modico, Cesario, del quale avremo occasione

di parlare fra poco.

86. Nicola ni Aversa.

Varii documenti sono stati da noi per la.prima volta esa-

minati intorno questo Medico, che sembra essere stato uno dei

più distinti dal 1250 al 1280. La più importante e la più an-

tica testimonianza di lui l'abbiamo dall'Archivio Cavense,

dove è insignito del titolo di Giudice e di Medico del Re Cor-

rado nel 1252. Il documento riguarda il fitto da lui fatto iit

Eboli di una casa presso la Chiesa di S. Elia (1). Ln secondo

documento fu da me trovato nel grande Archivio di Napoli,

ed è anche importante perchè chiama questo Nicola di Aversa

civis Salcrnilanus quasi per dimostrare che de Aversa indica il

cognome e non la patria. E difatti la famiglia di Aversa o

Aversano si era stabilita alquanto tempo prima in Salerno, ed
era nobile ascritta al Seggio di Portauova in quella città. Questo

documento del R. Archivio prova altresì che questo Medico non
solo non perde la sua importanza nel tempo degli Angioini ,

ma fu ancor distinto dalla corte: imperocché fu Medico e fa-«

miliare del Conte di Montescaglioso Pietro di Beaumont gran

Camerario del Regno, e ricevè da questi una donazione in Sa-

lerno, ed il Re Carlo l nel confermare con un Decreto siffatta

donazione adduce per motivo inopie)' ipsius medici /idem, gra*

(1) Documento n." 101.



m
la quoque et accepta servitici pereum tam nobis quam Corniti pre-

diclo iihpmsa (1).

Saba Malaspina, scrittore guelfo ed avverso agli Svevi, dan-

do appoggio alla volgare credenza che Manfredi abbia fatto

morire con veleno il suo fratello Corrado, non trova altro

mezzo per aggiustar fede al suo racconto che quello di chia-

marvi a complice e ad esecutore un Medico Salernitano. Vole-

va egli forse alludere a questo Nicola di Aversa? Noi sappia-

mo: ma piuttosto non volle alludere ad alcuno e citò un Me-
dico Salernitano, perchè questi avevano nome distinto in quel

tempo (2).

Tutti gli Storici e fra gli altri il de Cesare (3) si sono sfor-

zati a provare questo racconto per calunnioso, al che si aggiu-

gne ancora che il metodo descritto non può provocare la mor-

te. Quello solo che prova questa Tavoletta è la celebrità de' Me-
dici Salernitani, i quali entrano subito in qualunque raccon-

to, nel quale entri la medicina. Che cosa diremo poi della Cro-

nica di Snlimbeni (4), il quale accettando con poca critica il

fatto come vero, aggiugne anche il nome del medico, che dice

essere Giovanni da Procida'.' Quando la Storia si scriveva non
già cercando il vero ovunque si potesse trovare, criticamente

esaminando e fatti e documenti, ma bensì secondando interessi

di partili e passioni di uomini, spesso si accreditavano calun-

niose imputazioni, sia raccolte dalla volgare e sospettosa credu-

lità, sia inventate ad arte per nascondere le vere cagioni de-

sìi avvenimenti, e per dipingere bene o male alcuni personag-

gi, secondo dettava io spirilo di parte. Vedemmo che Riche-

rio (1) dipingeva per avvelenatore il Medico Salernitano eliti

(1) Documento n.° !05.

(2) Ecco le parole di Saba : « Quidam Salernitanus physicus , qui

« erat ad curarli Conradi, quein Manfredus pini ics ad dilectionis suae

« graliam verboium Immillimi blandimenlis inlexerat , fuit inslan-

« lissime per Manfredum et quosdam suos amatores inveleratos die-

te bus malis sub sigillo senleuliae requisilus , ut cura per guslum Coll-

ie radus venenari non posset , alianti excogitarel fraudis viam , per

« quam idem Conradus omnino moitis discrimine traderelur. Salerni-

« tanus igitur praedicus , ut fertur, tritum adamantem cum pubere

« diagridii in aqua clisteris immiscuit, et illa venlrem stiplicum in-

« trinsecus irrigavi!. Adamans enim violentissime fertur esse, nec sine

« ponderosilalis fortitudine penetrando fortia qu aeque frangens. Dia-

ci gridium vero quod alias dicilur scamonea , res olvil ornile quod tan-

« git. Sicque violentiae ulriusque Conradus emisit laniata particulari-

« ter viscera per secessum corporis et animar foedere diluto ». Saba

Malaspin. Lib I. C. IV in Murator. Rer. Hai. Script. Tom. Vili.

(3) Stor. di Manfr. Voi. I. Nap. 1837. pag. 44. in not.

(4) Chron. Manoscritto della Bibliotea Imp. di Parigi. Coli. daTheil.

R. 4. fot. 407. col. 1 et 2.

(1) li Re di Francia, dice Ricberio, per isperimentare chi più vales*

29



484

fa trovare presso una Regina di Francia nel 046 pel solo sco-

po di magnificare la dottrina del suo Deroldo (p. 426). Vedem-
mo che neir undecimo secolo Sicelgaita col favore de* Medici
Salernitani avvelenava marito e figliastro. Vedemmo nel dodi-

cesimo secolo un maestro Salerno avvelenatore in Palermo:
e Federico II che si dice avvelenato per empio comando di

Manfredi e per nefanda opera del Salernitano Giovanni da
Procida; ed il giovine Arrigo avvelenato da Corrado; ed ora

Corrado stesso avvelenato anch' egli da un Medico Salernitano.

Miserie di tempi e di uomini!

87. Bartolomeo ni Vallone.

Due documenti entrambi da me ritrovati sono venuti a dar-

ci notizia di quest'altro Bartolomeo, diverso dall'Autore della

Praclica trovata nella Marciana di Venezia (Coi. Sai. IV. 321),

e da me pubblicata, e diverso ancora dal Bartolomeo di Aver-

sa, la cui opera esiste nella Bib. Vaticana. Secondo il docu-

mento dell'Archivio Cavense questo Bartolomeo di Vallone

che si dà il titolo di doclor in physica era figlio di quel Matteo,

il quale doveva essere il Matlhaeus de Vallone Slradcoius Sa-
ìerni, che esisteva nell'anno 1231 alla trascrizione solenneche
l'Arcivescovo di Salerno Cesario di Alagno fece eseguire del

testamento di Federigo 11 (1).

Altra notizia di costui si trova nell'Archivio di Montever-
gine (2), ed anche ivi è chiamato Salernìfqnus doclor in physica;

e poiché questo documento riguarda la Vedova di Bartolomeo,
ed è dall'anno 1293, è da credere che egli sia morto verso il

1290.

«'«Medicina ,se Deroldo oil Salernitano, li faceva quUIionarc alla
sua tavola, ed il Salernitano rimasio perditore, invidei plurimum .Ile-
roldu,,,), ac in ejus morlem venenum parare meditatur, mulla.n dolo-
se bemvoleu ,a,n simulane Parato vero maleficio, orni una in pran-dio resioerenl, Salernitana angue impudici loxicala honorem pipe. isquo cibum panter inlmguebant, loetaliler infieit. Q„„ Deroldas incu-
te sumpto mox serpente veneno, deficere coepit. Educane a s„is

ìiTrT Pl7"/Y
epeM

'
elc

'
{Richer

'
in Pertz

-
Mo'^ *t**-

(1) Documento 106, e Paesano Oper. cit. Par. II paq. 360
(2) Ducumcnlu u." 107.
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Vi sono tempi ne* quali trovansi in aperta tenzone i più gra-

vi interessi sociali; e l'ingegno dell'uomo esaltato da nobili e

potenti passioni si spinge ad un volo sorprendente, che forma
poscia l'ammirazione de' secoli dormienti ed evirati. Tali si

furono senza dubbio que' tempi, ne' quali sorta meravigliosa-

mente trionfante la civiltà cristiana di mezzo alle violenze del-

la barbarie, vennero due polenti principii a contrastarsene la

direzione ed il dominio: la tutela religiosa, e la governativa,

l'elemento latino ed il diritto di conquista. Laonde in Italia

per lungo tempo si rivolsero gli sguardi del vecchio mondo,
e da una parte s'invocava la tradizione dell'impero e dall'al-

tra i dritti del principio rigeneratore; e non si lasciò arma, né

astuzia intentata; e per poco le Guelfe e le Ghibelline fazioni
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tioa distrussero novellamente l' edilìzio con tanta costanza e

con tanta sapienza elevato. Surse di mezzo alle due parti un
principio novello , che avrebbe dato nuovo avviamento alla

questione; ma le duo parti collegaronsi per abbatterlo, e ripi-

gliare più atroce combattimento fra loro. Il fruito di tanta dis-

sidia è pur conosciuto; né a noi si appartiene il parlarne. Ne
siamo entrati per altra ragione a ricordare avvenimenti for-

tunosi e fatali, se non per dimostrare che allorquando più vi-

va ferveva la pugna, sursero alcuni uomini di un'altezza d'in-

gegno, di un vigore di animo, di una costanza cosi tenace, e

di un coraggio cosi incrollabile, che, malgrado opposte tenden-

ze e passioni ed interessi, l'uno sembrava degno dell'altro. Ta-

le fu certamente il secolo XIII che si avviava con Federigo li

e terminava con Dante; ed in mezzo al quale la Medicina die

de alla storia il personaggio più eminente, in cui magnanimi
propositi, invincibile risoluzione, fede intemerata, finissima

astuzia, senno civile, nobile ingegno, si congiunsero con accor-

do meraviglioso. Seguiamolo.

In Salerno capo di un potente PrincipatoLongobardico,ed una
delle capitali della terraferma nel regno de'Nprmanni. si erano

raccolte potenti e nobili famiglie longobarde normanne o indi-

gene, che per ricchezze e per privilegi erano innanzi molte altre

del Regno.Queste erano generalmente affezionate ad ogni gover -

no nazionale; il furono a' Normanni quando divennero nostri
;

preferivano Tancredi allo Svevo e ne soffrirono danni e rovi-

ne; e quando dalla famiglia Sveva sorgeva chi non poteva ave-

re altra patria, ne altro interesse che il regno, ne seguirono

le sorti contro i francesi. Tra queste famiglie era quella dei

Procida, ch'ebbe sicuramente il nome dall'Isola, sulla quale

aveva dominio. Il pruno nome eh' era apparso (inora nella sto-

ria era quello di Giovanni, ed in una specie di leggenda quello

di Ettore (1). Indarno i nostri scrittori avevano cercato d'in-

dagarne l'origine, ed uno de' più recenti, il lUi scemi (2) dice

aver consumato molto del suo tempo per trovare qualche co-

sa de'maggiori di lui: ina in questo non aver avuta amicala
sorte, lo fui in questo più fortunato: imperocché in un Diplo-

ma da me per la prima volta veduto nell' Archivio Caveuse (3)

trovai descritta se non la origine di questa famiglia, almeno
una genealogia che l'accompagna certo lino all'uudecimo se-

colo, il che poscia è venuto in gran parte confermato da due
antichi manoscritti intorno alle famiglie Salernitane (4).

(t) Veggasl a pag. 424 ciò che si dice di Ettore

(2) La vita di Giov. da Proc. priv. e pubi). Saggio stor. Palermo 1836

pag il.

(3) Documento n
n
108

(4) Quello della famiglia Pinto tante volle citalo; e l'altro d-jll i Bi-
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Un Azone Conle, che non sappiamo se fosse nostrale o Lon-

gobardo di origine, viveva in Salerno nell'undecimo secolo.

La sua dignità di Conte lo mostra discendente di stirpe nobile

e potente, non concedendosi il titolo a quel tempo che a colo-

ro che erano di principesche famiglie, o a queste imparentati,

o che il tenevano a mercè di grandi strvizii resi a' governan-

ti. Ebbe Azone un tiglio a nome Pietro, che ne raccolse la

eredità e che fu padre di un primo Giovanni che fioriva nei

principii del dodicesimo secolo. Figlio di questo Giovanni

fu un altro Pietro, il qinle ebbe un tiglio a nome Atinulfo (1),

e costui ebbe quattro tigli, un secondo Giovanni che viveva

a! cadere dello stesso duodecimo secolo, un altro Pietro, un
Matteo, ed una Maratta maritata con Sergio Capograsso, altro

nobile Salernitano (2). Questo secondo Giovanni aveva permo-
glie una Signora a nome Clemenza, figlia di Andrea Logoteta

gran Protonotario del Regno
;
possedeva beni in Vietri poco

lungi dalla città; ed era unito in parentado con la famiglia dei

Manganarli, anch'essa nobile e potente in Salerno.

11 celebre Giovanni, terzo di questo nome, era figlio pruno
genito del secondo Giovanni, perchè questi era Signore di Pro
rida, ed il feudo non poteva trasmettersi che al primogenito

in linea retta. Laonde suo madre era Clemenza Logoteta; e la

sua nascila deve riporsi verso Tanno 1210, perchè eg.ì già

trovavasi da mollo tempo presso di Federigo 11 quando rose
gnava il testamento nel 12.J0, ed iuoltre visse fino al cadi r di

dicembre del 1298 di grave età come diremo. Egli ebbe i na-

tali in Salerno, comesi prova non solo dalla testimonianza

bliolcca Angelica di Roma : e di questo fu autore Giovan Ballista Pri-

guanu di Salerno degli Eremiti di S. Agostino. Questo manoscritto è

citalo da Ughelli: Italia Sacra. Ediz. Coleli. T VII.

(1) Questo Atinulfo doveva avere un fratello a nome Landolfo,, an-
ch' egli cilat i figlio di Pietro di Giovanni di Procida in un Islrumen-

to del 1293 per Notar Dardano di Salerno > ricordato nel Manoscritto

Pinlo.

(2) Prignano nel MS dell' Angelica di Roma, eila fra gli altri un
istrumenlo stipulato in Salerno nel tersa anno del regno d'Italia e di

Sicilia di Federigo II, nel mese di marzo della quarta indizione, eoi

quale questo Giovanni vende una casa dentro Salerno, presso a piazza

della Giudeca, vicino alla Chiesa di S. Angiolo e presso i beni del Mo-
nistero della Trinità della Cava, a Pietro Capoterò uto Prete cardinale

della maggiore Chiesa. Il venditore diede per mallevadore sestesso,

Pietro e Malleo di Procida suoi fratelli, Michele Capograsso loro nipo-

te , figliuolo di Sergio Capograsso ed inoltre Clemenzia sua moglie —
Qui il Priguano la sbaglia confondendo questo Giovanni da Procida col

celebre Giovanni, che morì in dicembre 1298, e non poteva es>er aato

né aver preso moglie nel 1201. Da ciò ba avulo origine lo sbaglio dei

nostri Storici che dicono Giovanni aver avulo due mogli, e ìa piiaia

chiamarsi. Clemenza.
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degli scrittori, dalla patria dalla famiglia e dal padre, ma an-
cora da' monumenti (1), e da' documenti (2).

Un dubbio può elevarsi soltanto intorno all'origine di que-
sta famiglia, ed è cbe alcuni documenti, da me trovati nel no-
stro Archivio, dimostrano che Giovanni possedeva una casa
in Napoli, nella contrada detta prima del decimo secolo Pa-
iriziana (3), perchè colà dimoravano le famiglie Patrizie di Na-
poli greca. Era forse la famiglia de'Procida originaria di Na-
poli, ed anche essa greca di origine? Forse per ciò possedeva
l'isola di Procida posta nella regione napolitana, e non sog-

getta a Salerno principato longobardo? Non abbiam documenti
per confermare o per dissipare questo sospetto.

Nato in così alto stato l' educazione di Giovanni fu confor-
me all'origine, al tempo in cui visse, alla città in cui ebbe i

natali. Egli passava la sua infanzia in mezzo alle più grandi

stemperanze civili, fra le memorie freschissime di una patria

rovinata e scaduta, ingentilito dalle lettere, rinvigorito dalla

filosofia e dalla scienza. Egli cresceva nella ragione in quegli
anni in cui parve tempo maturo a Federigo per iscuotere il

vecchio giogo: quando giovine ancora si vide ricco di un fi-

gliuolo che raffermava le sue speranze; quando, scacciati i te-

deschi, i popoli erano più desiderosi di novità, il partito na-
zionale era risorto, e stavan tremanti innanzi al giovine ne
quelli stessi, che avevano comandato in suo nome. La famiglia

de' Procida dovè sposare gì' interessi di Federigo, altrimenti

non ne avrebbe goduto i favori. Essa non trovasi compresa
fra le famiglie, alcuni anni più tardi, cospiratrici in Capaccio

per mal consigliato guelfìsmo contro dell' Imperatore , anzi

a Giovanni vennero concessi feudi tolti a' ribelli. Insomma, a

dirla con le parole di quei tempi, i Procida erano ghibellini:

ma in qual senso lo diremo or ora.

Nel tempo in cui Giovanni era educato alle corti, ed in mez-
zo a coloro che si agitavano fra' timori e le speranze; quando
Federigo contendeva per P imperio universale; e grave gara

erasi accesa fra lui e la corte di Roma, il barone Salernitano

avviato per la politica e per la educazione civile, che formava

parte essenziale dell'alta classe alla quale apparteneva, ven-

ne accortamente diretto allo studio della medicina, che racco-

glieva in quel tempo tutte le cognizioni umane. Ciò dovè av-

venire dal 1228 al 1231 , mentre Federigo cercava di rileva-

(t) La lapide per la fondazione del porto lo chiama: magnm nvis Sa-

lernitaims La iscrizione della cupolella della cappella de'l'rocida lo di-

ce: gemma Saldili-

("2' È chiamalo ne' Registri Angioini lohannes de rrocida de Salerno.

Culi. Salein. T, 1 p. 303.

(3) Documento da citarsi in appresso.
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re la università di Napoli, ma conservava altresì alla Scuola di

medicina di Salerno in pari tempo l'insegnamento, la facoltà

di esercizio, e la vigilanza della pubblica sanità (1231).

Mettete un ingegno scaltro ed avveduto, cinto dall'aura della

nobilita e del poter»', con la mente educata alle più gentili

discipline, in mezzo a'gravi interessi die allora combattevan-

si, ed in una corte che osava di attaccare di fronte i più vetu-

sti e temuti prestigi, e vedrete di quali tempre uscir deve l'uo-

mo che si va formando per la vita di azione e d' intrapren-

denza.

Tutti conoscono qual grave guerra turbava allora l'Italia

dal 1228 al 1240. Federigo costretto a lasciare il Regno, ave-

va combattuto in Germania e nella Italia superiore, e, com-
mosso dell'iniqua rivolta dello stesso figlio Arrigo, erasi spin-

to ad atti d'inumana ferocia, e certo chi è costretto* ad obblia-

re la pietà pel figlio non può aver freno per altri riguardi.

Dopo cinque anni di assenza nel 1240, ritornò nel regno a di-

sfogarsi in altre vendette. In questo ritorno di Federigo Gio-

vanni dovè entrare da medico nella casa di lui. Non aveva po-

tuto entrarvi prima, perchè sarebbe stato troppo giovine, aven-

do a quel tempo intorno a'trenta anni. Quest'uomo singolare

era cresciuto, come dicemmo, in mezzo a'dissidii ed alle ga-

re. Pieno d'ingegno, educato a quanto le lettere e le scienze

presentavano di più cullo in que' tempi, egli aveva studiato

l'uomo ed il secolo, quello come medico filosofo, questo come
scienziato politico, al che veniva chiamato dal suo stato di ca-

valiero e di feudatario. Aveva percorsa la prima gioventù in

tempi di guerra fra la coscienza concitata e lo sdegno giova-

nile che generoso si ribella. La sua fama divenne immensa co-

me medico, e tutte le testimonianze contemporanee lo salutano

pel più dotto di lutti. Il suo attaccamento alla famiglia di Fe-

derigo doveva essere si provato,che veniva alla sua fede; ed al-

la sua scienza confidata una vita che il grado, i tempi , e le

straordinarie vicende rendevano la più preziosa di quel secolo.

Molti fatti lasciano credere che poscia gli fu confidata altresì

l'educazione del piccolo Manfredi, idolo del genitore.

Alcuni scrittori confondendo il padre di Giovanni (che ave-

va lo stesso nome) con lui, scrivono che in questo- tempo l'Im-
peratore Federigo gli desse per moglie Clemenza figlia di An-
drea Logoteta gran Protouotario, con la dote di un fondaco in

Salerno ed altri beni (1). Ma Clemenza era madre di Giovanni

(1) Gio. Ball. Carafa Dell' hislor del Reg di Napol. 1572. P. I. Lib.

v. p. 105 v.°—Compeml Slor. dell'orig. eie del Vespro SicW Questo
errore è stato preso anche da Giovali Ballista Piignano, autore dei ma-
noscritto conservalo nella Biblioteca Angelica di Uonia; il quale sebbe-

ne sembra che avesse veduto il documento del 1 1AH (n ° 108 ) da mv
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medico, mostrando i documenti ch'ella aveva già sposato Gio-

vanni seniore nel 1194, e supposto Io sposo di soli venti anni

allora, l'illustre medico avrebbe dovuto avere non meno di

124 anni alla sua morte.

Giovanni servi l'Imperatore da medico per un tempo non
breve, ricordando! coevi molte sue pratiche per la sanità del

principe, ora per conservarne l'appetito, ora perispegnerne la

sete morbosa , ora per corroborarne i visceri. La storia tace

la-stre -gesta xùvili in questo tempo: ma scientifici documenti

fan sicurtà aver egli goduto tanta fama da venir riguardato co-

me oracolo della scienza e dell'arte. E malgrado non sia arri-

vata fmo a noi , o almeno a nostra conoscenza non fosse, al-

cuna opera di medicina scritta immediatamente dopo la metà
del secolo decimoterzo; malgrado ancora il suo nome fosse ci-

tato con riserva, pure due testimonianze quasi sincrone ci mo-
strano il valore e la fama di lui. Arnaldo di Napoli, che fio-

riva al cadere del decimoterzo secolo, e scriveva vivente Gio-

vanni ; e Francesco di Piedimonte , che scrisse prima del

1317 (1), citano le pratiche di lui con onore e con confidenza.

Giovanni seguì sempre l'Imperatore nelle sue imprese nel-

l'Italia superiore durante circa due lustri di fiera guerra com-
battuta nel papato d'Innocenzo IV. Nel 1246 i primi baroni

del regno e familiari di Federigo tumultuarono, e vinti nella

fortezza di Capaccio e di Scala, furono miseramente spenti, e

pochi soli si sottrassero all'ira dell'irritato monarca. 11 valo-

roso medico e cavaliero Salernitano dovè prestargli tali ser-

\izii fedeli in questo tempo , che fu arricchito di feudi tolti

a' ribelli baroni, dandogli Tramonti presso Salerno e Caja-

no (2). Federigo amava gli uomini di elevata cultura e di spi-

riti superiori, ed aveva una superstiziosa credulità per le dot-

trino fisiche per l'astrologia e per la medicina. La stori.! parla

con qualche sospetto di un tentato avvelenamento per opera

di un Medico stimolato da Pietro delle Vigne. Dubbioso è qua-

si incredibile è il fatto: ma se vero fosse, Giovanni da Procida
sarebbe divenuto ancor più caro, perchè ora più che mai Fe-
derigo aveva bisogno di un Medico fido.

Quando Federigo nel 1247 mosse pel Piemonte era accom-
pagnato del suo diletto Manfredi, e da tutt'i suoi fidi, fra'quali

Giovanni da Procida , che come medico custodiva la sanità

dell' Imperatore, e come scienziato aveva parte nell' educazio-

geoverto nell'Archivio della Cava (Arca XXXVlII. niim." 75), e mal-
grado citasse mi altro documento del 1201, pure credo c<ie il Giovanni

marito di Clemenza , del quale p ulano quelle carte » sia il Giovanni
medico.

(1, In Amald. Villamv. Oper. B\isil. 1583.

(2) Docuni. n." 100.
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no del Principe. Allora assisto Giovanni alle nozze di Manfredi
con Beatrice figliuola di Amedeo diSavoja, e si trovò con
Pkiapertalffamiglia alla disfatta presso Parma/Ritornò con l'Im-

peratore nel Regno, e fu testimone de' trasporti violenti della

vendetta di Federigo. Le contrarietà; le cure, i dolori avevano
abbattuto l'imperatore, il quale nel forte della virilità mancò
per dissenteria (11 in Ferentino presso Lucerà nel dì 17 dicem-
bre del 1250. Si disse avvelenato. E di qual uomo di alto af-

fare noi si diceva allora? Manfredi l'autore del nefando parri-

cidio, un medico l'esecutore; e questo medico non poteva es-

sere che Giovami i da Procida, quest' uomo dotto e fedele, che
Federigo stesso sul letto dell'agonia chiamava a parte dell'ul-

tima sua volontà. La storia non crede all' ignominioso sospet-

to: imperocché debole era divenuto Federigo, ed a quei di

molto erasi travagliato per raccogliere armati, e correva l'au-

tunno infesto per le Puglie. Un documento importantissimo

viene a provarci che Giovanni era presso l'Imperatore, e che
gli prestò i medici soccorsi in quest'ultima malattia. È questo

il testamento di Federigo firmato in Ferentino due giorni pri-

ma della morte, nel .quale v > è la segnatura di Giovanni da Pro-
cida domini Imperatoria medicus (2)u

Giovanni era stato chiamato a stato ancor più alto, pari al

meraviglioso ingegno, ed alla grandezza de' servi/ii resi. Agli

aviti domini, che molti erano e potenti, Giovanni aveva ag-

giunta la baronia di Postiglione, quando menò a nozze Lan-

dolfìna, della nobilissima e potente famiglia de'Fasauella pu-
pilla forse o lasciata in balìa della corte da parenti morti o
fuggiaschi per la sciaugurata congiura di Capaccio. Inoltre

fra' provvedimenti che politica dettò allora, se pur falsa non

suoni la fama, quello vi fu di assegnare a' consiglieri dello Sta-

to le rendite di quelle curie lasciate in abbandono da' Vesco-

vi; e Giovanni, come afferma una dubbia tradizione, ebbe il

ricco patrimonio dell' Arcivescovado di Amalfi*, (3) ed altri be-

ni ebbe in Aversa ed in Montecorvino , che molti documenti

provano che in realtà possedesse: ma potevano provvenire da

avita credila.

Manfredi d'indole cavalleresca; gentile di aspetto e di co-

stumi; avvocato in corte del misero e dell'oppresso; pieno di

(1) Ilistor. Diplom. Frider II. Tom. 1. Addit. p. 887.

(2) l'ipin. Chionic. in Murai. Rer. ilal. Script. T. IX. p. 6C1, e

tulli gli Storici del Régno. Oueslo testamento fu scritto in Ferentino da

notar Nicola di Brindisi nel di 13 dicembre 1250. Il primo a pubbli-

carlo fu l' Arcivescovo Alagno di Salerno. Fu collazionalo da Perlz,

che lo riporlo fra' Monumenta histor. Germ. T. IV. p. 336. F> slato an-

che riportato dal Gnnoi. Paesano. Memor. della Cbies. di Salerno.

(3) Docuin. 110. 111. Ili.
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brio e di gajezza, aveva temperala la malinconia di una corte

scomunicata amareggiata combattuta. Morto il padre col co-

raggio coli' avvedutezza e col consiglio de' suoi fidi, fra' quali

Giovanni da Procida , die non si dipartì mai dal suo fianco,

seppe conservare il regno alla sua famiglia. Ma i sospetti di

Corrado lo spogliarono di alcuni feudi e di alcune dignità; sì

che per timore di peggio Manfredi si ritirò dalla corte, e vis-

se dissimulando fra' suoi fedeli, fra' quali Giovanni, che gli

fu consolatore, guida e consigliero in quei delicati momenti;
massime quando istigato da' capitani tedeschi Corrado pareva

volersi disfare di Manfredi, che in ogni cosa prendeva a difen-

dere gli abitalori del Regno. E certo Corrado si sarebbe spin-

to agli estremi, ove la morte non lo avesse colpito in Lavello

nel di 21 maggio 1254, lasciando un tìglio di due anni in Ger-

mania, guardando (ino all'ultimo momento con sospetto Man-
fredi, chiamato nell'eventualità al trono dal testamento di Fe-

derigo.

1 nemici degli Svevi gridarono tosto essere stato Corrado
avvelenato da Manfredi (1). Unico cronista, il Salimbeni (2),

fa istrumento di questa nefandezza Giovanni da Procida. Ma
Saba Malaspina, Segretario del Papa parla solo di un cerio me-
dico Salernitano (3), e pretende aver eseguito l'avvelenamento

con mettere in un cristeo polvere di diamante e diagridio, so-

stanze che aver non potevano efletto tossico. Ben si vede che

questi scrittori o inventavano, o raccoglievano come fatti le

voci del volgo. D' altronde documenti da me per la prima vol-

ta veduti nell'Archivio della Cava, e che ho testé riferiti,

(pag. 433) , provano che il medico di Corrado non era Gio-

vanni da Procida: ma un Nicola di Aversa, anch' egli di nobi-

le, ma non antica famiglia Salernitana.

Alla morte di Corrado il Pontefice Innocenzo IV venne nel

Regno , ove il marchese Bertoldo di Hohenbourg , rimasto

balio da Corrado , si sottomise, e Manfredi nulla potè fare.

Ma un inaspettato avvenimento fece fuggir Manfredi da Tea-

no ove trovavasi col Papa , ed arrivato nelle Puglie ebbe la

destrezza di raccogliere armati , e prendere il di sopra. 11

Pontefice poco dopo mori in Napoli, lasciando il Regno scom-

posto , massime per la donazione che ne aveva fatta ad Ed-
mondo, figliuolo secondogeuito del Re d'Inghilterra. Mala
prudenza del Principe, ed il saggio consiglio de' suoi, tutto

salvò, e forse si sarebbe anche riconcilialo col pio Pontefice

Alessandro IV, ove interessati nemici non avessero tulio tur-

bato. La fortuna intanto rideva a Manfredi , ed il trionfo è

(1) Riccobal. Ferr. Chr. In Murat. R. I. S. T. IX. p. 249.

(2) Cliron. in «ibi. Valicali, p. 407.

(3} loMurator. R. I. S, T vili p 785.
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consiglerò di opero ardito; ed essendosi sparsa a caso o ad
arte hi voce della morte di Contadino, i baroni e gli aderenti

di Manfredi , fra' quali certamente l'avveduto Giovanni, lo

sollecitarono a prendere la corona, ed il giovine figlio di Fe-

derigo, cedendo alle universali preghiere, prese il titolo di

Re, e fu coronato nel Duomo di Palermo nel dì 11 agosto

1258. I consiglieri di Manfredi crederono aver proccurato la

pace al Kegno ed all' Italia, con un Re che non poteva aspira-

re all'Impero, e che poteva sperare la concordia con Roma.
Giovanni di Proeida fu sozio e familiare del Re, come lo

chiamano i monumenti del tempo, e crebbe il lustro di una
corte che accoglieva letterati e poeti e quanto vi era di più cul-

to in Italia. Quale parte egli avesse avuto nelle opere di Man-
fredi le storie noi dicono, e distrutti ne furono poscia i docu-

menti. Una memoria rimane che lascia supporre le altre, ed

è la costruzione del porto di Salerno eseguita nel 1260, e la

gran liera colà istituita.

L' immenso amore che Giovanni portava alla sua terra na-

tale gli fece adoperare tutto il suo potere per renderla bella e

fiorente. Ma ancora in questo apparisce 1' indole sua ardita e

positiva, onde cercava innanzi tutto far divenire la sua Saler-

no l'emporio ed il centro del commercio della meriggia Italia,

per modo che pria si rendesse importante per ricchezza, per

poscia di necessità, e come conseguenza legittima dell'opulen-

za, crescere di popolo, ed ornarsi di palagi, di chiese e di mo-
numenti. Si vada eoi pensiero al XIII secolo, in cui le città I-

taliane esercitavano quasi sole il commercio tra l'Europa e l'o-

riente, unica via di relazioni e di cambicene allora esistesse,

prima che l' intraprendenza audacissima dell'uomo avesse ten-

tato 1* Oceano, e prima ancora che V italo genio avesse scover-

to un nuovo mondo ; si vada col pensiero, diceva, a quel se-

colo ed alle condizioni civili di quel tempo, e si vedrà quanto

Sagace in pari tempo e giudizioso fu il proponimento di Gio-

vanni di fondare in Salerno, una grande liera che richiamasse
l'olà i prodqtti.dell industria, dell'agricoltura e della pastorizia

«lolle nostro fertili terre; e di adornare Salerno di un vasto

porto che ne formasse lo scalo principale del nostro Regno fra

l'oriente e buona parte d'Italia. E fiera e porto ottenne Giovan-

ni da Manfredi che lo amava , e l'onorava (1). La liera ancor

dura, ma grandemente decaduta dall'antica importanza, men-

tre un tempo vi si praticava per gran parte del mese di Set-

tembre, e Salerno diveniva il più grande emporio della bassa

Italia.

La costruzione del porto ha per quel tempo molto di sor-

prendente. 11 golfo di Salerno è vasto e burrascoso, e nel lun-

(1) Documento u. 113.



go lido a mezzogiorno della città non vi è rada, uè cala, né
porto, né ricovero alcuno de' navigli; ed all'occidente il por-

to della storica e benemerita Amalfi era quasi per tutto inter-

rato. Quale importanza non avrebbe data a Salerno un porto

sicuro? E Giovanni concepì l'aggiustalo pensiero, ne ottenne

la concessione reale nel 1260, e tosto ed in poco tempo spin-

se molto innanzi il lavoro nel breve ed agitato regno di Re
Manfredi. 11 porto rimase incompiuto, e Giovanni non ebbe

il conforto di vedere perfezionata un'opeVa tanto ardita e tan-

to utile. Più volte nel secolo seguente si tentò di menare a

line quel porto: ma era mancalo il genio che sa vincere le dif-

ficoltà e perfezionare le opere grandi. Forse la scienza idrau

lica odierna non trova opportuno ciò che rimane, e che non
ha potuto essere distrutto dalla forza del mare, del tempo e

della negligenza degli uomini, e si ammirerà per lunga età,

malgrado che il compiuto abbandono per sei secoli ne avesse

latto interrare il fondo. E chi scendendo da Vietri verso Sa-

lerno, ed ammira il magnifico panorama che rappresenta que

sta bella Città, che si spiega sulla marina alle falde di un
monte in cima al quale sono le macerie superstiti del vasto e

ben munito castello, cui fan corona alle spalle le vette degli

appennini, vede pure spingersi sul mare dal nord owest al

sud gli avanzi dell' opera ardita.

Una lapide esisteva in memoria di questo porto : ma l' in-

vidia ola malvagità l'avrebbero sicuramente distrutta, se la

pietà dei cittadini non l'avesse conservata nel Tempio di S.

Matteo, e posta sotto la tutela della religione. Essa si vede nel-

la Cappella de'Procida, ora di S. Gregorio VII, incastrata nel

muro interno a destra di chi entra, con questa iscrizione.

A- D. M. CG. LX. DOMINTS MANFIUM'S MAGMF1CUS REX SICILIE,

DOMINI 1MPERAT05US FR1DEKICI FIL1US , INTERVENTI? DOMINI

JOHANN1SDE PROCIDA MAGNI CIMS SALERNITANI, DOMINI INSULE

PROCEDE, TRAMONTI, CAJANI, ET RARONIE P1ST1LION1S, AC 1PSIUS

DOMINI REGIS SOCI1 ET FAMILIAR1S, HUNC PORTUM FIERI FECIT.

Giovanni che era nella familiarità della Corte e ne' consigli

del Ile, formò parte delle opere della famiglia, e certo inter-

venne nel matrimonio di Costanza, figlia di Manfredi e di Bea-

trice di Savoja, con 1). Pedro tiglio di D. Giacomo 1. Re di

Aragona (1262). Costanza bella e pudica fanciulla, era lodata

per cortesia e per saviezza nella tenera età di quattordici an-

ni. Giovanni 1' amò teneramente, ed a lei si rivolse poscia

nelle persecuzioni e nelle miserie. In questo tempo Giovanni

fondò la cappella di S. Michele nel Duomo di Salerno ;
perchè

religiosissimo egli era, ed alla religione univa il desiderio di

far bella la sua Salerno. Questa graziosa cappella si è conser-

tata in fondo della navata di mezzogiorno ed a sinistra dell'al-

ture maggiore. Questa Cappella era detta la Crociala^ o la Cap-
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polla di S. Michele Arcangelo della famiglia Proeida. E qui

si ridotta che S. Michele Arcangelo è stalo abanticò ed è anco-

ra protettore dell' isola di Procidà.Ghe la Cappella sin stata

fondata da Giovanni il dicono questi due versi che ancor si

leggono in gotici caratteri, ed a mosaico alla base della dipo-
letta, e che la tradizione afferma essere stati posti in omaggio
della città riconoscente: (Hoc) Studiis magnis ferii pia cura Jo-

hannis— De Proeida, dici meruilque gemma Salerni (1). La cu-

pola stessa è graziosamente effigiata in musaico, col fondo in-

doralo ed a stile bizantino, secondo la figura che ne riporto in

piceiolissime proporzioni i'2). Tenendo conto della iscrizione, il

nostro valoroso pittore letterato e poeta cav. Guerra pensa che

il disegno o studio di questo bellissimo musaico, sia proprio
di Giovanni, il qunle mostrerebbe cosi di aver congiunto alle

altre qualità anche quella di perito nelle arti belle. Si è cre-

duto che la principale figura rappresenti S. Michele Arcan-
gelo, che tiene nella mano destra uno scettro, e nella sinistra

un globo, e come altri vogliono un'ostia, e che stendendo due
grandi ale al di sopra de' personaggi che stanno all'uno ed al-

tro Iato, [ma su di una base molto inferiore, cioè sul cornicio-

ne superiore della Cappella), si dilunga per molti piedi per la

piegatura della volta, e dalla parte ch'è dirimpetto a chi en-
tra nella Cappella. Ma il prelodato cav. Guerra vede in que-
sta figura rappresentato bellamente lo stesso Iddio , supposi-

zione per altro non abbastanza provata. Al di sotto di questa

grande e maestosa figura vedesi quella di un Evangelista se-

duto sopra una sedia a bracciuoli col vangelo aperto nella mano
destra, ch'è certamente S. Matteo. Sottoposto a tale figura, ma
verso il lato diritto della medesima, ed a sinistra di chi entra,

vedesi in piccolo un uomo ginocchioni, con le mani giunte e

rivolio verso 1' Evangelista. Abanticò si è sempre detto che
questa figura rappresenti Giovanni di Precida, né certo può
essere di altro che del fondatore di questa cappella e forse di-

segnatore del quadro (3). D'intorno alla volta vi sono quattro

altre figure. Le due più vicine all'Evangelista, e sollogiaamti

(1) ì/hoc manca, né saprebbe dirsi se nella rifazione o riaggiusto del-

l'arco maggiore siasi distaccala la sigla che lo rappresentava. Cerio è che
nelle più anliche copie si legge l' hoc, il quale potrebbe esservi sialo snp-
plilo dal primo che liascrisse quei versi , e poi ricopialo senza esame.
Altri nel secondo verso leggono cerni petulci; ma s'ingannano perchè
il dici è chiarissimo A cimi haii voluto leggere Joinnis Bcipiitiac, rap-

presentate dalle sigle JO 111S, ma non è così, e l'H del Johannis ha polli-

lo esser presa per B per la sua forma gotica..., essendo chiaro il lOlliS»

(2) limimi. ll.° 1 14:

(3) È t| nella stessa che abbiam premessa a questo articolo: solo si è
mutata la positura.
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alle grandi ole dell' Arcangelo, rappresentano S. Giovanni a

destra dell' Evangelista e S. Giacomo a sinistra; di lato a San
Giovanni vi è la figura di S. Fortunato, e di lato a S. Giacomo
avvi quella di S. Lorenzo. Queste quattro figure poggiano coi

piedi sopra una base comune ed alquanto inferiore a quella
dell'Evangelista , che termina col finestrone della Cappella.
Ciascuna delle quattro figure laterali, ha una iscrizione latina,

cioè 5. Johannes, S. Jacobus, S. Lhurcntius, S. Fortunatus. I

due versi sopra riportati sono alla base del musaico, compre-
si in una specie di cornice, e posti alla distesa, uno a dritta e
l'altro a sinistra dell'arco deMìnestronc che ne occupa il mez-
zo, come nella figura.

11 resto della Cappella è opera moderna. Dopo che l'arcive-

scovo Marcantonio Marsilio Colonna ebbe trovato il corpo dì

S.Gregorio VII neM578, Io fece trasportare in questa cappella,

dove 36 anni dopo l'altro Arcivescovo Lucio Sanseverino fece

costruire l'altare attuale che contiene Y arca ov'è il corpo del
Santo Pontefice, ed è sormontato dalla statua marmorea del
Santo. Ciò dimostra una iscrizione esistente nella cappella
medesima immediatamente al di sopra della lapide che riguar-
da il porto. E certo fu un bello pensiero quello di congiunge-
re nel Tempio del Signore la memoria di un grande e santo

Pontefice, con quella di un grande e pio medico.

Ma la sorte volgeva le spalle a Manfredi. Carlo di Angiò
chiamato al trono di Napoli da Urbano IV e da Clemente IV
raccolta una forte armata, era passato in Italia. Il disgraziato

Principe vedeva intorno a se molti visi smorti pel terrore,

molti animi freddi per la diffidenza ; e pochi veramente i fe-

deli che lo confortassero dell'amore e della fede. E fra questi

il Medico di Salerno, l'accorto Giovanni , che non lasciava il

diletto suo Re, ed alacremente si occupava a farne trionfare la

causa. Noi non conosciamo i particolari delle opere sue : ma
questo sappiamo per documenti, che Giovanni ebbe presso

Manfredi il carico di firmare la spedizione de' Reali Decreti,

uffizio allora de' Gran Cancellieri, o Protonotarii, o, come
diremo ora, de' Scgretarii di Stato, e malgrado che atto più
che barbarico avesse poscia distrutte tutte le carte date in no-

me di Manfredi, pure esistono documenti che dimostrano aver

Giovanni fin dal 1263 (1), e poi nel dì 25 di Agosto 1265, cioè

sei mesi prima della famosa battaglia di Benevento, firmate le

carte, che riguardavano provvedimenti per la guerra (2). Da
ciò si rileva che per oltre tre anni fu in uffizio cosi elevalo;

prova evidente di confidenza del principe, di fedeltà dell' uo-

mo, e della grandezza alla quale era stato assunto ne' solenni

(1) Regcsia Imperli ctr. Frid Buuhiuer. Stuttg. 1849. DaBelhmanes
copia.

(2) Documeulo n ° 1 1 i>.
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momenti della lotta e della sventura. Filosofo politico e eri-

stiano, egli seppe in tutta la sua vita mostrare come sapesse

conciliare gli estremi che si combattevano : l' avversioni? alle

ambizioni terrene, e la costanza nella fede religiosa; l'amore
del suolo natio col rispetto alla Chiesa.

I destini di Manfredi e del Regno si decisero per sempre nel

di 26 febbraio 1266 sulla pianura del Roseto presso Beneven-
to. 11 prode era stato spento nel combattimento, erasi insevilo

fino sul suo cadavere, l infelice sposa ed i tigli erano fra' lacci

del vincitore. Giovanni nel giorno della battaglia erasi trova-

to in Benevento fra la piccola corte di Manfredi, come consi-

gi iero e segretario del Re. Morto quel prode ebbe la fortuna

di sottrarsi dall'ira del vincitore ed in Roma fuggi. Molti pro-

fughi erano con lui, e tutti per evitare i primi impeti del

vincitore ed aspettarne gli alti. Malgrado eglino fossero tutti

sconfortali dall'accaduto, pure la grande sventura non aveva
abbattuto l'animo loro, e si volsero a proccurarsi l'indulgenza

del vincitore. Non apparisce aver Giovanni chiesto l'indulto

ed il permesso di ritornare nel regno: bensi egli cominciò ad
esercitare in Roma l'arte, nella quale era tanto perito, e per
la quale aveva conquistato si grande e sì giusta rinomanza.
Era in Roma Giovanni Gaetani, Cardinale del titolo di S. Ni-
cola nel Carcere Tulliano, potente presso il sacro Collegio ,

caldo favoreggiatore del primato della Curia Romana, ed ama-
to grandemente dallo stesso Pontefice. Soffriva costui una gra-
ve malattia per la quale era sfiduciato della medicina ed abor-
renle de' Medici, si che lo stesso Pontefice con affettuosa epi-

stola (1) lo confortava a far uso de'rimedii. Un solo medico
poteva salvarlo e questi era Giovanni da Procida

, predicato

come il più valoroso de' suoi tempi- Ed in realtà fu chiamato
Giovanni, e questi riuscì a salvarlo* Sì che il dì 21 maggio 1266
il Pontefice gli scrisse da Viterbo, congratulandosene (2). 11

Cardinale nel momento della maggiore effusione della sua ri-

conoscenza rescrisse al Pontefice esaltando i pregi del suo li-

beratore , e supplicandolo ad interporre la sua mediazion e

presso il Re di Napoli, perchè avesse permesso a Giovanni di

ritornare nel seno della sua famiglia. Di tanta mole era allora

un alto d' indulgenza per Giovanni ! Il Pontefice allora vide
anche Giovanni, e fece esaminare le sue gamhe>cbe aveva am-
malate, ma diflìdò di praticarne i rimedii. Scrisse bensi a Car-
lo, cui cercava allora d'ispirare miti sentimenti, raccomandan-
dogli sempre la clemenza, e con una lettera molto studiata , e
da avveduto conoscitore del cuore umano , raccomanda Gio-
vanni non per propria conoscenza, ma perchè a lui commen-

di Coli. Salem. III. p 15G-Maieu. Thes. nov. Ep. 276.

(2) Mail. Ili. nov. ep. 3%.
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dato da fedeli testimonianze, aggiugnendo alcune riflessioni di

prudenza suggerite dalle condizioni uVtémpi , e da miti e be-

nevoli consigli (1).

Questa lettera del Pontefice diretta al Re di Napoli andò ac-

compagnata ad un' altra lettera diretta al Cardinale Legato, il

quale rescrisse al Papa con meraviglia ,
perchè avesse racco

mandato consimili persone. Noi non abbiamo questa lettera ,

ma possediamo la risposta confidenziale che il Pontefice diri-

geva al suo Cardinale Legato in Napoli nel mese di giugno,

facendo manifesti i motivi della sua raccomandazione, dichia-

rando averlo fatto ad intercessione del Cardinale degli Orsini,

pel rispetto che ispirava Giovanni per la sua medica dottrina

e pel valore scientifico ; e soggiunge ch'egli talvolta era obbli-

gato a far cose contro la sua volontà per secondare le istanze

«Iella Curia (2). Chi era intanto questo Cardinale salvato da
Giovanni , e che con tanta cura si occupava a procurargli il

ritorno in famiglia? Era il Cardinal degli Orsini, che poco
dopo divenuto Pontefice col nome di Niccolò HI mostrava di

non aver dimenticato il suo salvatore, ed apriva con lui rela-

zioni di ben altra natura.

Coloro che han tenuto presente la sola lettera di Clemen-
te IV, e fra questi Du Cherrier (3) , interpetrandola isolata-

mente, colpano Giovanni di mancala fede e di mancata rico-

noscenza al suo benefattore Manfredi. Ma non si è posto men-
te a chi ha provocata e suggerita la raccomandazione, e si so-

no attribuite indebitamente a Giovanni le parole suggerite dal-

la prudenza del Pontefice.

Con quali condizioni fu permesso a Giovanni di rientrare

nel Regno? Dove fece dimora? Di che si occupò? La storia lo

tace, né vi sono documenti che lo facciano conoscere. Solo da
alcuni documenti di oltre trenta anni dopo rilevasi esservi sta-

to tempo in cui Giovanni fu sotto le leggi di Carlo I, e goden-
te per indulto i dritti aviti [dum eral in ijralia detrae memoriae
Genitoris nostri, dice Carlo 11

) (5). Or queslo tempo non può
essere che quello che passa da maggio 1266 ad agosto 1268,
poiché dopo quel tempo fino al 1286, in cui Carlo 1 mori,
Giovanni non più fu nel Regno.

Laonde appare chiaro che Giovanni abbia ricevuto , mercè
tanta intercessione, l'indulto nel 1266, ed al cader di maggio
di queir anno sia ritornato nel Regno. E questo indulto esser

dovette pieno: cioè conservati i feudi e le giurisdizioni, che
allora esercitavansi come concessione del supremo imperante

(l)Coll. Salern. T. IH. p. 152 153. Documento n.° 116.

(2) Documento n. 117.

(3) Hist. de la lutle ole. Tom. IV. p 138. 140.

(ij Coli. Sulern T. III. p. 194 Documenl. n. 1 18.
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ed in questo senso vuol esser preso quel dum erat in gratta

Regìs. Imperocché i feudi si tenevano per pura concessione del

Sovrano, ed i Feudatari i erano obbligati ad alcuni servizii, ed
attaccati direttamente al Re. Ecco perchè coloro che avevano
feudi erano chiamati fedeli, e perdevano la grazia Sovrana col

perdere i feudi. E però allorché dicevasi dum crai in grada Re-
qis non s'intende quando godeva la confidenza del Re, ma quan-
do godeva la facoltà che gli veniva dal Re di disporre de' frutti

de'beni feudali senza impedimenti legali, compresa la facoltà

di contrarre debiti. E questa facoltà non fu ritirala da Giovan-
ni se non dopo la guerra con Gorradino. Laonde in un docu-
mento nel quale si chiede il risarcimento di un debito di Gio-
vanni, il creditore per dimostrare che il debito contratto non
aveva eccezione legale , dovè ricordare che allora era in pos-

sesso della grazia del Re.

Giovanni entrato nel Regno si occupò insieme coi parenti

e con gli aderenti di Manfredi, e con i ghibellini a chiamare
GorradinO in Italia. Intanto praticava la medicina, e prendeva
cura della sua famiglia, perchè molli figliuoli ebbe da Landol-
iina de'Fasanella, e tutti da'primi anni dopo la morte di Fede-
rigo infìno al 1268, e però giovini tutti, poiché il maggiore
aver non potea oltre i quindici anni di età. La storia ci ha
conservato notizia di tre suoi figli , di Francesco, di Tomma-
so, e di una figlia a nome Giovanna , che fu Monaca in Saler-

no, ma alcuni scrittori (1) gli danno ancora un altro figlio a

nome Guglielmo ed un altra figliuola a nome Francesca.

In questi due anni poteva avere scritta ancora la sua opera
di medicina, che gli scrittori suoi contemporanei citano, e nel-

la quale aveva dovuto segnare le pratiche ricordate da Fran-
cesco di di Piedimonte poco più giovine di lui. Ma è più pro-

babile che abbia scritto quell'opera a' tempi di Federigo : im-
perocché molto vi era a pensare ed a fare in quei giorni,

ne* quali i fautori degli Svevi erano guardinghi all'interno

operosi al di fuori. Non sappiamo se Giovanni siesi portato

in Germania per invitare Gorradino , ovvero siesi riunito al-

l' armata di lui nel suo ingresso nel Regno. Egli sicuramen-
te era stato fra'combattenti di Tagliacozzo nel di 23 agosto del

1268 su'campi Palentini. Scampata la morte, si nascose nelle

prossime balze d'onde riuscì a trarsi fuori dal Regno. Il Re
Garlo, ch'era passato in Roma, a riprendervi l'autorità di Se-

natore, ebbe notizia che Giovanni si nascondesse nelle terre di

Odone, feudatarie in Luco, paese posto presso il Fucino a po-

che miglia da Tagliacozzo, e con lui era ancora il conte Came-
rarioManfrediMaletta. Nel dì 22 settembre il Re spedì da Ro-
ma ad Odone tre messi per aver nelle mani Giovanni ed il coa-

(t) Veggasi in seguito il Documento sulla Famiglia de'Procida.
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le Maiella manlfcslos nostri Caluiìnis prodiiorcs (1): ma eglino

fransi già sottratli con la fuga a tanto pericolo.

lì suo nome fu allora involto nella proscrizione e ne furo-

no sequestrati i boni (2)', i quali da quel momento o si ammi-
nistrarono da'Ragionieri di Corte come l'isola di Procida fino

al 1280 (3), o ne fu disposto a favore de' fedeli al Re Carlo (4) o

'furono restituiti agli antichi padroni (5). Il Petrarca (6) nel

seguente secolo, o accogliendo una calunnia volgare, o suppo-

nendo una ragione per non saperne altra, scrisse che Giovan-

ni uscì dal Regno qualche tempo dopo indispettito per le vio-

lenze fatte ali' onore della famiglia, e per avere lo stesso Car-

lo obbligata Landolfina a tradire la fede coniugale. Ma ciò è

una favola senza alcun fondamento; tale dimostrata non solo

da' fatti testé esposti , ma ancora da' documenti che riguarda-

rlo ìa stessa Landolfina, e la figlia, la quale nel 1268 non po-

neva avere più di otto a dieci anni di età.

Malgrado la Storia ripugni ed i fatti neghino così ignobile

calunnia pure alcuni scrittori più recenti vogliano trovare le

ragioni per mostrare probabile questo fatto. Queste riduconsi

alle tre seguenti: 1.° Carlo concesse a Landolfina un sussidio

Mille doli di lei; 2.° Le accordò un salvo condotto per farla di-

morare in Salerno; 3.° Fece pagar dall'erario once cento pre-

stale a lei da un Caracciolo. Ma tutt'i tre decreti sono male o
malignamente interpetrati: eccone le prove.

Al primo Decreto diede luogo un richiamo di Landolfina, la

quale esponendo di non aver avuto parte alle colpe apposte al

marito, dimanda la restituzione delle sue doti. La sua diman-
da fu rigettata, ed a pena se le accordò sul frutto delle doti

una meschina elemosina prò viclu ci susleniatìonc sua (7).

Il secondo decreto riguarda la grazia concessa a Landolfina

di seguitare adimorare nel Regno (8). Mi questa grazia fu con

cessa alle mógli di tutt'i profughi, senza eccezione, servendo
quasi di ostaggio. Ed inoltre Landolfina apparteneva alla fa-

miglia Fasanella, ed i suoi stretti parenti occupavano in quel

tempo i più elevati uflìzii nel Regno (9).

Il terzo decreto è male, e forse anch'esso malignamente iuter
-

(t) Documento n.° 119.

12) Documento n.° 120.

(3) Documento n,° 121.

(4) Documénto n.° 122, od inoltre i varii Documenti per la restitu-

zione.

(5) Documento n.° 123

(6) (linciar, de.

(7) Documento n.° 124.

(8) Documento n " 125.

(0) Documenti 126. 127. 128 120. 130 131. 1:V> 1 33.



pel rato: imperocché non dall'erario regio fu pagato il debito

di Landolfina: ma si ordinò die pagato venisse da' garanti, ed

in mancanza si conservasse al Caracciolo il possesso de' beni

de'garanti a lui giudicati (1). Tanto la passione fa velo al giu-

di 7/0 ed alla ragione!

Dissipata ogni traccia di calunnia, noi dopo poco altro tem-

po indarno cercheremo più di Landollìna, perchè forse oppres-

sa dal dolore dalle sofferenze e dalle miserie dovè in breve

morire. E la figliuola, come si è detto, la troveremo religiosa

in un Covenlo, onorata, benefica, e fondatrice di asili sacri

alle vergini.

Poco dopo esser fuggito da Luco presso il Fucino, Giovanni

trovavasi alla corte de' Re di Aragona. Ivi era Costanza, ch'e-

gli conosceva fin dalla nascita , ed amava. Bella e saggia era

costei, scorta ne' consigli, prudente nelle opere, casta moglie,

affettuosa madre, benigna Principessa, ossequente sincera del-

la religione. Da quel momento con Giovanni da Proeida erano

al suo fianco Corrado Lancia, Ruggiero di Lauria, Francesco

Trogisio, Andrea di Proeida fratello di Giovanni, ed altri

esuli del Regno (2). Generalmente si credeva allora che Co-

stanza fosse l'erede del trono degli Svevi, perchè spenti si -cre-

devano gli altri figli di Manfredi caduti nelle mani di Carlo

di An'nò. Naturalmente erano questi i discorsi che si faceva-

no nella reggia di Aragona, e Giovanni che savio era e dotto,

ed ammaestrato dalla sventura, meritò intera la confidenza

non pur di Costanza ma dello stesso Pietro. Fin dal 1270 gli

venivano pagate vistose somme da Ruggiero di Lauria delega-

to di Pietro (3) per ragioni forse infinte, per nascondere le ve-

re, che erano le pratiche intraprese da Giovanni in Italia.

Giovanni nel riposo che framraettevasi a questa azione, oc-

cupavasi della educazione de' figliuoli del Principe, aiutava

co' suoi consigli, e forse allora si occupò ad estrarre dalle ope-

re che andavano sotto il nome di antichi filosofi, soprai tutti>

frai mori delle Spagne allora tanto innanzi nella cultura, quel-

le massime e quelle sentenze che ancor si conservano in qual-

che biblioteca di Europa , e che ora sono al pubblico intero

già note (4). La cura che in esse mostra Giovanni per descri-

vere le qualità di un buon Re, di un eccellente uomo di mon-

do, di un ottimo cittadino , chiariscono abbastanza lo scopo

di questo lavoro, il quale se non fu scritto per Manfredi ed i

suoi figli, lo fu certamente negli ozii di Valenza, e per istru-

zione di que' Principi.

(1) Documento n"13ì.

(2) Documento n° 135.

(3) Documento n ° 136.

(4) Collcct. Salern T. Ili p. 69. e seg.
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Morto Don Giacomo I Ke di Aragona nel 1277 gali sul tro-

no don Pietro e sua moglie Costanza, ed allora più seriamente

si pensò al riacquisto del Regno di Sicilia, e si presero gli ac-

cordi. Giovanni che aveva preparata la via, e che di tutti era

il più accorto e meglio conosceva gli uomini ed i tempi, fu po-

sto a dirigere cosi ardua impresa. In ricompensa de'servizii

resi e di quelli che se ne aspettavano, Pietro e Costanza gli

donarono i belli e ricchi feudi di Palma, di Lutxen, e di Bi-

nazanno (1), e ne' Diplomi Giovanni veniva chiamato fedele

familiare e consigliero; se ne ricordavano i molti grati ed

idonei servizii, i meriti della probità, la fede pura, e la divo-

zione sincera al Re ed alla Regina. Con altro decreto Pietro

dichiara che intende di premiare coloro che sono illustrati

dalla eleganza de' costumi, sono felici per le scienze e per le

virtù delle quali vanno adorni, e posseggono fede tanto incon-

cussa verso i loro Signori, che non può essere scossa né dalle

procelle da cui viene agitata, né dalla ostilità de' polenti, né
dalle suggestioni degli emuli (2). Cosi le opere di Giovanni
appariscono e chiaro ne viene delineato il ritratto.

Accorti storici ci dicono che Giovanni spendeva tutto il frut-

to che ricavava dalle sue baronie per salariare uomini fedeli

onde spiare le cose del Regno, e conservare una continua cor-

rispondenza co' suoi aderenti ed amici (3). Di questi aveva per

tutto, e sia direttamente per viaggi fatti in Italia, sia per mez-
zo de' suoi fidi, fra' quali più operosi appariscono ne' documenti
di quel tempo un Francesco Trogisio, che si trova insieme con
Giovanni nelle liste di proscrizione di Carlo (4), ed un Andrea
di Procida suo fratello secondogenito (5). La Provvidenza pa-

reva secondare l' impresa , imperocché Gregorio X Pontefice

di pie intenzioni e di santi costumi , aveva cercato di calmare

le dissenzioni de'Principi d'Italia, aveva fatto eleggere Ridolfo

di Hapsburg ad Imperatore di Germania, si era concilialo col

Paleologo per riunire la Chiesa greca con la latina, ed aveva

cercato di tenere a freno la potenza Angioina.

A questi si aggiunsero altri fatti ancor più gravi. Morto nel

1277 Giovanni XI, fu eletto Pontefice Giovanni Gaetani degli

Orsini , che prese il nome di Niccolò 111 : il quale tolse su-

bito il Vicariato di Toscana a Carlo 1 e lo restituì all' impe-

peratore
;
gli tolse il grado di senatore di Roma (G), e decretò

(1) Documento n.° 137.

(2) Documento n.° 138.

(3) Costanzo Slor. Lib II Gaimone Stor. Lib. XX {cap. 5.

(4) Documento citalo n.° 120.

(5) MS. Prignano dell* Angelica di Roma. Chiamalo Andrea in gra-

zia dell'Avo mal» ino che l,i Andrea Lògolela gran t'rolonotario

(6) Ricord. Malasp. Cap 204. Gin. Villan. D VII <ap. 33. BayoaUl.

ai/. 1277, 1278.
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che ni un potentato straniero o parente di monarca Io avesse

più per l'avvenire; sopi le gare fra le città rivali, e rese più Forlì

alcune famiglie, fra le quali i parenti per madre di Costanza;

rese le Romagne indipendenti dall' impero e soggette al Papa;

ed i Ghibellini, perduto l'appoggio imperiale, ne cercavano un
altro ed ingagliardivasi il partito di Costanza.

Ricordisi intanto che Nicolò 111 era quello stesso Cardinale

degli Orsini, il quale nel 1266 era stato salvato da Giovanni

da una grave malattia per il che aveva spiegato in favor di co-

stui una calda protezione ; lo aveva fatto raccomandare dal

Papa , e da quel tempo era entrato nella mira di chi ricono-

sceva i diritti degli Svevi eredi de' Normanni. Laonde tutto

pareva propizio, e Pietro aggiustò subito le faccende interne

del Regno co' consigli de' suoi, fra' quali Giovanni ; fece tre

gua col Re di Granata, pace con quello di Cartiglia; altri trat-

tali col suo cognato Filippo di Francia, ed ottenuti i mezzi
dalle Corti, si preparò ad ogni futuro evento di guerra (1).

In questo tempo nuove pratiche si rannodavano in Italia, ìh?

che disposto tutto, nel 1279 Giovanni ben provveduto di duna
ri (2) sotto mentile spoglie passò in Sicilia, profittando delle

distrazioni di Carlo I, occupato a prepara re una forte spedizio-

ne guerriera contro l' impero greco, e delle agitazioni del pò
polo che eia allora più gravato pe' nuovi bisogni della guer-

ra (3).

Giovanni esaminato lo slato dell'Isola, dopo essersi inteso

con alcuni baroni passa in Costantinopoli, ed ivi esponendo al

Paleologo gli apprestamenti di Carlo 1 ed il pericolo in che si

(t) Monlaner cap. 44. 45 46.47. Saba Malasp. in Murator. R.
I. S. T Vili p. 342 a 345.

(2) Nell'aprile 1279 Pietro là pagare a Giovanni significaci sona-

rne, sotto pretesto di doverli; passare a Ferrando fratello del Ile che
irovavasi in Parigi. Arco., della cor. di Arag. in Barcel. Reg. 47.

fol. 95. V. Coli. Sai. T. III. p 164. Documento citato n.° 136.

(3) Il racconto che segue è poggialo suir autorità ed i documen-
ti di: 1° Cron anon. della cos. di G, di Pr. in De Gregorio BS&t.

Arag. T. I. p. 243 a 263 e . ec. 2.° Docum. de IP" Ardi, di Aragona
nella Coli. Saler. T. Ili p. 164;—3-. " Pachymer in Miche*. ¥sh
leol. Lib. V. e. 26 ;,

— 4. Bari noi. da Neocas. His. inR. 1. S. T.
XIII; — 5« Nie. Special Chr. Sic. Lib. I. e. 38; — 6.° Canari Ann.
Genov. Lib. X ;

— 7." Rayuald ami. 1282 n.° 23 ;
— 8,° Luoig Cod,

Dipi. bài. T. II. p. 999 ; — 9. Concil. T. XI;— IGGio Villaii, i»
Murai. R- I. S. £\ Vili. Lib. 7; — li. Ricord. Maiesp in .Murai

R. I. S. T. Vili, e 206. 207. 208. —12. Ferrei. Vicenlin. in Mu-
rai. R,, I. S. T. IX p. 952 953,-13. Cron. di Fra» Pipài*. Lib.

III. e. 12. in Murai R. 1. S T. IX p 686;— 14. Tolom. da
Lucca Lib. XXlV. cap 4 in Murai. R. I. S. t. XI. p. ft86. f 187;
lo. Conspir. de Ioan do Proi* in Buchòn Chi. èlrang eie Parb
1841 p. 737 e seg.
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trovavamo induce a favorire con soccorsi in danaro l'impresa
di Pietro di Aragona che apprestavasi a rivendicare i dritti di

Costanza sua moglie sul trono di Sicilia. Poscia

Veste le lane di Francesco, e intanto

Di guerriero desio tutto fiammeggia!

e ritorna in Sicilia, ove fìngendo di accattar per le case ora di

una ora di altra città, va rinfocolando l'amore per la erede
degli Svevi e de' Normanni, e più strettamente si accorda con
Alaimo da Lentini, Gualtieri di Caltagirone, Palmieri dell'Ab-

bate, ed altri nobili Salernitani, e fa scrivere un invito a Pie-
tro, promettendo tutta l'opera loro. Di là passò Giovanni in

Viterbo con l'abito da Francescano, e si presentò a Niccolò
III, suo antico conoscente e protettore. Il Papa, che lo conosce-

va, lo ricevè graziosamente, dice la Cronica Siciliana (1), e cer-

to non si sa in quali accordi erano, e quali discorsi tenessero,

ma si possono ben supporre, e pochi mettono in dubbio la let-

tera che Niccolò scrisse a Pietro, dandogli una specie d'inve-

stitura.

Tutto così era preparato, l'annuenza del Pontefice, l'invito

de' Siciliani, il soccorso dell' imperatore greco, il dritto eredi-

tario.Con questi preziosi documenti Giovanni tornò in Arago-

na; e se ne gioissero i reali sposi non è a provare con testi-

monianze. Documenti del mese di Aprile dell'anno 1280 (2)

provano le pratiche di Giovanni; poiché Pietro, trovandosi

in Algesira, gli scrive col litolo di nobile e diletto consigliera;

si mostra contento delle notizie e delle proposte fattegli da Gio-

vanni e dalla Regina; si chiama compiaciuto di un'ambasce-

ria diretta al conte di Borgogna, e del corso del negozio a loro

noto, e delie nuove che gli arrivavano delle disposizioni della

curia Romana. Massimamente si mostra contento che la Regi-

na nell'assenza di lui si occupi alacremente di tali cose, me-
nando innanzi un aliare che stima a se oltremodo utile, ed

onorevole.

Reputandosi allora maturo il tempo, Giovanni si provvede

delle promesse di Pietro. Se rivendicare il Regno per diritti

ereditarli della moglie; tenerlo a vita, e poi passarlo al secondo

Jiglio, che lo terrebbe sempre diviso dalla corona di Aragona;

non porrebbe altre imposte se non quelle sancite da Gugliel-

mo il Buono; dividerebbe gli uffìzii fra' Siciliani e coloro che

lo seguirebbero: erano le promesse di Pietro. Con quote ri-

torna in Viterbo a rassicurare il Papa sulla capacità di Pietro

(l)Buchonp. 739.

(2) Ardì della cor. di A rag. in Barccl Keg. 47. pag. 93. V. e Coli.

Sai. HI. p. 161 Documento!!. 139.
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airimpresa; di là in Sicilia a raffermare i barsoi nella pro-

messa ; e poscia di nuovo in Costantinopoli, ove provveduto

de'pieni poteri datigli daPietro, strinse il trattato con P in te r-

venlo di Benedetto Zaccaria di Genova , e ricevuto dal Pato-
logo trentamila once di oro come parte de'sussidii, riprende

11 viaggio per Aragona con Accaldo Latino, Lombardo messo-

deli' Imperatore.

Per via riceve la trista nuova della morte di Niccolò 111 , e
se ne accora ; e sfiduciati trova i Siciliani per questo fatto, sì

che deve ricorrere a nuovi stratagemmi per raffermarli nella

fede. Discuorati anche ne trova i Reali di Valenza: ma nume
rati i soccorsi ne presero animo, e Pietro si die a fare, malgra-

do avesse saputo che Martino IV francese fosse stato elevato

alla sedia di S. Pietro. Senza porre tempo in mezzo il Re di

Aragona, co'consigli di Giovanni, incominciò a disporre le co-

se .sue. Diresse tosto i più lìdi, Napolitani tutti, a proccurarsi

aderenze. Andrea di Procida al Re di Castiglia, e ne ebbe pro-

messa di ajuto per ricuperare il Regno di Sicilia; e France-

sco Trogisio mandò a' suoi parenti d'Italia, Marchese di Mon-
ferrato, Conte Guido Novello e Corrado di Antiochia ed ai ca-

po de' ghibellini Guido di Montefeltro; e rimandava Io stesso

Trogisio al !>e di Castiglia per informarlo a voce delle pratiche

d'Italia. In questo Giovanni da Procida faceva da consigliero
e da Segretario. Esistono ancora i ducumenli che provano que
sii fatti troppo leggermente posti in dubbio da alcuni [%). Ino!

tre Pietro col ricevuto danaro fornisce nuove navi in l ut l'i

porli della Catalogna e di Majorca, e raccoglie soldati per tut-

to, facendoli istruire, e riunendoli in luoghi pochi lontani dal

mare. Tutto era vita energia attività, ed i rifugiati napolitani

in mezzo affaccendevansi con zelo; messi partivano , arrivava

no; coni peravansi a pronto contante gli oggetti, il che cresce

va le meraviglie per un povero stato. Pensò ancora Pietro con
provvido accorgimento di aggiustare le faccende delia sua fa

miglia, e di proccurarsi aderenti. Egli aveva date fm da che
era Infante una promessa di matrimonio fra il suo primoge
nito e Beatrice figliuola del Re d'Inghilterra, ed ora ne riatti

va le pratiche, enei di 10 Febbraio 1282 vien rinnovata /

promessa (2). Nello stesso tempo trattava un altro matrimonio
fra uno de' suoi tìgli, ed una delle iiglie di Carlo principe di

Salerno (3).

Nel veder tanti apparecchi Carlo 1 se ne insospelii, eoe

(1) Poeumenlo n.° 1 40.

(2) Rymer atta et Foedera eie. T. I. P. I. p ili P. n. pftff . 334,
e i*>8

(•#) -Murai. Dìsserl. mcd. aev Di;ser. XXXI X. A: rei. Ilio T IV.

p. l'JO.
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scrisse al Papa ed al Re di Francia, i quali ne mossero quistio-

ne a Pietro, e questi si ricusò di dare ogni piccola spiegazio-

ne; né più aperto fu con suo fratello re di Majorca e con lo

stesso Re d' Inghilterra. 11 Papa se ne adontò , e Carlo I mo-
strò disprezzarlo.

Scrivono alcuni storici che Giovanni si trovasse in Sicilia nei

primi mesi del 1282 e che tutto vi ordinasse (1): ma intorno

a ciò non si hanno notizie sicure. Certo è che i guerreschi pre-

parativi del Re di Aragona erano pronti, e fu caso e non frut-

to di umano provvedimento quel che avvenne in Palermo al

cader di marzo 1282. Ubbriachezza d'ira armò i Siciliani nel

tremendo Vespro e ne' giorni seguenti, i baroni sorpresi essi

stessi istigarono, e sfogato l'impeto popolare se ne impossessa-

rono per dirigerlo , finché si mosse anche Messina, e così uc-

cisi quattromila francesi, e gli altri fuggiti, in 38 giorni la Si-

cilia erasi sottratta a Carlo 1.

L'Europa restò meravigliata a tanta notizia. Carlo I che si

trovava col Pontefice in Orvieto se ne sdegnò, e pensò subito

a Pietro, e corse nel Regno per porvi riparo. Pietro conosciuti

«?li straordinarii fatti, provvide per affrettare i preparativi, ed

in otto giorni fece cose di mesi e di anni. È probabile che al-

lora avesse spedito Giovanni da Procida in Sicilia perchè era

seco nel dare alla vela, ed era intervenuto a Porto Sangos nei

capitoli di matrimonio tra l'infante don Alfonzo ed Eleonora

figlia del Re d'Inghilterra (2). Pietro intanto provveduto con

testamento agl'interessi della famiglia e del regno, sciolse le

"vele di 150 navi che portavano intorno a ventimila fanti ed

alcune centinaja di cavalli, e nel dì tre di giugno si volse a Cal-

le città della provincia di Costantina in Affrica.

Cariai intanto raccoglie grandi forze intorno Messina, do-

ve dopo inutili crudeltà popolari, era stato eletto capo Alaimo

di Lentini, uno de' nobili entrato negli accordi con Giovanni

da Procida. La città sosteneva l'assalto con ardire e con corag-

gio. In questo si riunì in Palermo un consiglio di Raroni e di

Sindici per provvedere a' bisogni, e vi si trovarono presenti

Guglielmo di Castelnuovo ePietro di Quaralto messi di Pietro

al Papa. Si disse arrivati a caso e spinti dalla tempesta, ma il

tatto mostra esser venuti appositamente per consiglio di Pro-

cida. Intervennero ancora i Sindici di Messina con le istruzioni

di Alaimo, e chiamarono Re Pietro pe' diritti di Costanza sua

moglie erede degli Svevì e questi de' Normanni. Un messaggio

fu spedito a Calle in Affrica ad invitar Pietro ; mentre i due
messi li Pietro si presentavano al Pontefice per dimandare

soccorsi, altrimenti doveasi abbandonare l'impresa di Affrica.

Si aspettava il riliuto del Papa, e si ebbe.

(1) Anon. Chi. Sit:il in Bticbon p. 74o.

(2) Rymer Op. <:it. T. I. P. I. p 207.
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Allora Pietro che aveva fatto prodigii di valore in Affrica,

pubblicò che abbandonalo dal Pontefice, non potendo prose-

guire l'impresa contro i maomettani, vedevasi obbligalo ad ac-

cettare T offerta de'Siciliani , anebe per sostenere i diritti del-

la moglie e de' tigli. Ne scrisse in questi sensi al Re d'Inghil-

terra (1) s' imbarcò con coloro che lo vollero seguire. Raccon-
tasi che Giovanni da Procida era co'messi Siciliani; e concertò

col Re tutta la scena (2) , e mentre Pietro passava in Sicilia

Giovanni con le istruzioni del Re tornava in Aragona presso

Costanza.

Pietro disbarcò a Trapani , il 29 Agosto , e fu ricevuto con
giubilo indescrivibile, e poco dopo ricevè in Palermo il giu-

ramento di fedeltà per se per la moglie e pe'fìgli. Pensò tosto

alla guerra, e spedi in soccorso di Messina mille almugaveri

diretti da Andrea di Procida fratello di Giovanni e da Nicco-

lò de' Palizzi ; bandisce una levata militare, spedisce la flotta

verso il Faro , ed egli terra per terra procede verso Messina.

Un' ambasciata Siciliana fu spedita al Pontefice ad asporre l'ac-

caduto, e ad implorare la protezione della Chiesa.

Carlo I toglie l'assedio di Messina all'avvicinarsi di Pietro,

e si scambiano fra loro libelli, ed arrivano fino a disfidarsi a

duello, da eseguirsi in Bordeaux nel primo giugno 1283. In-

tanto Pietro proseguiva la guerra anche in Calabria, poiché

il proponimento di Giovanni da Procida era quello di restitui-

re agli eredi degli Svevi il regno intero. Nel di due di febbra-

io 1283 Pietro nominò Giovanni da Procida gran Cancelliero,

e Io chiamò uomo nobile e discreto, diletto barone consiglie-

ro e familiare (3). Poco dopo lo stesso Giovanni dovè accom-
pagnare Costanza in Sicilia, dove dopo le feste di Palermo, la

condusse co' Principi in Messina; ed ivi il di 24 aprile si riu-

nì un generale parlamento. Pietro apprestandosi a partire pel

duello di Bordeaux, nominò Alfonzo primo nato Re di Arago-
na di Catalogna e di Valenza, Giacomo secondogenito Re di

Sicilia, e nella sua assenza lasciò a governar l'Isola la Reina

Costanza, co' fedeli ministri Giovanni da Procida gran Cancel-

liero, Alaimo gran giustiziere, Ruggiero di Lauria grande Am-
miraglio, e Guglielmo Calcerando vicario generale. Poco dopo
Gualtieri di Caltagirone con altri nobili siciliani diedero pro-

ve di malcontento, e furono sorpresi e puniti.

Malgrado il modo di reggimento sia stalo determinato nei

Coinizii di Messina, pure le secrete istruzioni furono che Gio-

vanni fosse il moderatore di tutto, da' suoi consigli non si al-

lontanassero Costanza e Giacomo , e nelle grandi bisogne con-

fi) Rymer. Acta Conv. TVm. I.

(2) Cion. Sic. in Buchon. p. 748.

(3) Ddcunieut. a. HI.
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stillassero il Re in iscritto. Intanto grandi fatti seguivano. Il

duello era deluso né ancora la storia ha deciso di chi la man-
canza ; il Pontefice dichiarava Pietro decaduto dal regno di

Aragona, e ne investiva Carlo di Valois tìglio del Re di Fran-
cia, Carlo 1 , raccoglieva una poderosa armata contro la Sici-

lia , e la Francia si armava per invadere l'Aragona. Ma que-
sto tempo non era perduto per Giovanni da Procida , il quale
con sottile accorgimento guardava la Sicilia e Napoli, e volge-

va la mente per compiere l' impresa. In questo Gualtiero di

Caltagirone ed altri nohili per ambizione e per gelosia si ri voi

tanp apertamente, e Giovanni che loro teneva gli occhi addos-

so, li fa prendere e li fa punire. In questo mentre teneva desti

i suoi aderenti nel Regno, e per compiere I' impresa, e proc

curare nuove aderenze e nuovi mezzi spedì in Costantinopoli

Ughetto di Romaniiio per aprire nuove pratiche con l'Impera-

tore greco, promettendo Iolanda figliuola di Costanza in mo-
glie dell'erede del trono di Bizanzio; e certamente avrehbe
menato a compimento queste pratiche, ove non avesse trovato

avverso l'animo di Pietro, il quale procedeva più cauto e ri-

guardoso, e voleva mostrarsi più contento dell'acquisto della

Sicilia, che desideroso di più alto stato (1).

Le armi di Costanza tenevano quasi tutte le Calabrie e gran

parte della Basilicata; ma una tremenda tempesta si apparec-

chiava. Carlo Principe di Salerno aveva allestite trenta ga-

lee in Brindisi, e tre ne aveva in Napoli, alire trenta impor-

tava Carlo I da Provenza , e la riunione di questa poderosa

armata avrehbe schiacciata la Sicilia. «Atempoil seppe Giovan-

ni da Procida gran Cancelliere, pe' suoi molti rapportatori che

in terraferma vegliavano assidui il nimico » e fariunire in fret-

ta trentotto galee ed altri legni minori e spedisce Ruggiero di

Lauria per impedire la riunione della flotta angioina, e tentare

qualche impresa. 11 risultamene) di quest'audace disposizione

fu la disfatta del le galee Angioine nel golfodiNapoli, sullequali

fu fatto prigioniero Carlo erede del trono, fu liberata dalle

prigioni Beatrice sorella di Costanza, e si pose in tumulto

Napoli, molta parte della Campania e Gaeta.

Ma mentre queste ed altre felici imprese rassicuravano il

trono di Costanza, e le facevano sperare il compimento dell'im-

presa, la Sicilia era turbata da'suoi Baroni ; e poco dopo 1' A-
ragona era invasa da una poderosa armala francese. L'avvedu-

tezza del governo di Costanza non solo restituì la calma nello

interno, ma permise di spedire una poderosa Hot la Sicilia, sotto

il comando di Ruggiero di Lauria, che sconfisse la grande dotta

francese, e fu il mezzo della cessazione della guerra. In un sol

anno l'uno dopo l'altro morirono Carlo I, Filippo di Francia e

(1) Coli. Satcrn. 111. p. 1GG. Documento u. H2.



4S9

Io Stesso Pietro di Aragona,. In questo tempo Carlo lo zoppo

condannato da* Siciliani e salvato dalla pietà di Costanza, fu

richiesto con premura da Pietro per servirsene pe* suoi fini.

Giacomo lo negava; ma il provvido vecchio Giovanni vide che
lo scandalo della divisione fra padre e figlio avrebbe potuto
recare massimo danno, persuase Giacomo di spedire al padre il

prigionièro: imperocché, se più utile sarebbe stalo il rite-

nerlo , era più pericoloso ed ignominioso di opporsi alla vo-
lontà dèi padre, e mancare così ad un ossequio comandalo dal-

la religione dalla natura e dalla politica.

Onorio succeduto a Martino IV faceva promulgare nel Regno
nuove umanissime leggi ; e tosto Giovanni da Procida che rap-

presentava il senno e Ruggiero di Lauriache significava la forza,

facevano fiorire la Sicilia, dove furono promulgati i capitoli del

Re Giacomo, i quali furono certamente opere di Giovanni da
Procida, a cui nell'uffizio di Gran Cancelliero erano deputali

simili lavori. Egli nello stesso tempo segnò un trattalo di al-

leanza con Aragona, si che il municipio di Palermo, a testi-

monio di onore e di riconoscenza, pose una piccola statua di

Giovanni da Procida nella Sala Pretoria (1). 1 consiglieri <!f

Giacomo vollero anche dare altra prova che sapevano rispet-

tare la religione nel suo Capo, deputando messi al Pontefice in

segno di ossequio e di ubbidienza.

intanto spedita una fiotta verso il Tirreno ed altra verso il

Jonio s'impossessarono di varie terre, e fra queste anche di

Capri e d'Ischia, ecosi Giovanni riebbe l'avito dominio (1186 .

Poco dopo nella battaglia navale, detta de'Conti, presso l'Iso-

la di Ponza Ruggiero di Lauria fece prigionieri molti della più

distinti nobiltà. E siccome questo prode Ammiraglio conc ;s-

se a' Francesi una tregua che riusciva a questi molto proficua,

i suoi emuli cercavano di perderlo presso Giacomo, ma Gio-
vanni, eh' era innanzi a ludi nell'animo del Re, fece perdonare

Ruggiero. E certamente non per colpa aveva data la tregua,

ma perchè la stessa Sicilia aveva bisogno di pace, e molto gua-

dagnò in questo tempo,

Nel 1287 frattanto per attiva cooperazione del Re d'Inghil-

terra Alfonzo di Aragona segnava i preliminari di pace in Ole-

ron
, per la liberazione di Carlo li ancor prigioniero, pattuen-

do che Giacomo suo fratello conservasse la Sicilia, con la Dio-

cesi di Reggio
,
per se suoi eredi e successori. Ma il Pontefice

non volle approvarli; onde nell'anno seguente si rifecero i

preliminari di pace, senza farsi motto della Sicilia. Giovanni
da Procida allora vide che soltanto stringendo la guerra, po-

teva sperare favorevoli appoggi, e poiché aveva molti aderen-

ti in Gaeta vi spinse Giacomo con una flotta, e sebbene non a-

(') De Gregorio Bibliol. Arugou. T. I.
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vesse incontrato l'appoggio che ne sperava , pure ottenne una
tregua con patti utilissimi a Giacomo, e cort la speranza di una
pace proficua.

Caduto in quei tempi Acri, e ridotti a mal partito i cristia-

ni di oriente , il Pontefice invitò tutt' i potentati di Europa
a correre in aiuto della Terrasanta. Invitò ancora Giacomo,
e questi si disse pronto innanzi agli altri, desiderando essere

riconosciuto Re, e consolidato sul trono. Ad aggiustar tale

faccenda chiamò in Roma Ginvanni da Procida, il quale ave-

va allora intorno ed ottanta anni di età, ed ivi fece quel me-
morando discorso conservatoci dal Neocastro (1). » Clementis-

simo Padre , diceva Giovanni , se per te si riguardi allo stato

della mia vecchiezza, avendo io già certamente oltrepassato il

confine della vita , e già in me torpendo la età , si che più dai

primitivi spiriti non si avvalorino i sensi miei , certamente

con retto giudicio riconoscerai che questo vecchio, ornai ago-

gnante il Cielo, non era da evocarsi per sulmgli di mondo ai

piedi dellaSantità tua da' remotissimi lidi della Sicilia. Ma poi-

ché la tua autorità modera ogni nazione che adori Dio Padre,

io conoscendo l' essenza della Maestà Tua , non che espormi
a' disagi ed a' rischi del viaggio, sono anche pronto, se lo co-

mandi, a sopportare la morte e gì' incomodi di una estenuata

decrepitezza ec. ». Giovanni continuando in questa patetica

orazione oiTre tutta la cooperazione de'Siciliani, ma raccoman-

da come giusta la causa di Don Giacomo, e dimanda che i Sici-

liani sieno sciolti dall' interdetto. Ei nulla ottenne.

Successe il trattato di Brignollcs del 1291 dove Alfonzo fu

obbligato a stabilire i patti della pace per mezzodì commts-

sarii , con la esclusione de' legati di Sicilia: ma non potè ese-

guirsi questo trattato per la sopravvenuta morte di Alfonzo.

Giacomo lasciò Vicario in Sicilia il suo fratello Federigo, e

corse in Aragona, portando seco fra gli altri anche Andrea
di Procida fratello di Giovanni. Seguirono due anni di calma

per la Sicilia, ne'quali e per le ambizioni di Blasco di Arago-

na, e pe'sospetli di uomini nuovi che circondavano Federigo,

i Napolitani erano disprezzati e tenuti indietro. Giovanni non-

dimeno malgrado la decrepita età dirigeva le faccende del re-

gno. In questo Giacomo in Aragona fu sollecitato ad eseguire

il trattato di Brignolles; ma egli non volle e dimandò che si

riaprissero le trattative con l'intervento de'Siciliani: ma i con-

sigli della prudenza non erano più ascoltati in quell'Isola, e si

negò di spedir messi in Aragona. Ecco divisi i pareri in Sicilia

fra quelli che credevano trattare per mezzo di Giacomo, e quel-

li che volevano romperla con lo stesso Giacomo e dare il tro-

no per elezione a Don Federigo. Giovanni di Procida, Rug-

ti) Seocasli'ocap, H2. UaUuito dal llubicri r Apologia ctc. p 160.
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giero di Lauria, ed allri di terraferma, tenevano il più pruden-

te consiglio, perchè eglino sostenevano il dritto di successione

e di eredità sul regno intero, e non già quello di conquista o
di elezione.

Giacomo dimandò almeno di conferire col fratello e neppur
questo ottenne, onde cedendo alla necessità sottoscrisse il trat-

tato di Junquera , nel quale abbandonò il fratello prendendo
tre anni per restituire la Sicilia al Papa non a Carlo li, onde
aspettare gli eventi. Tuttavia questo trattato non si esegui, e so-

lo quando sali sulla cattedra di S. Pietro Bonifazio Vili (1295)

se ne volle l'esecuzione. 11 Pontefice nel dì 27 febbraio 1195
chiamò Federigo in Vellelri, e volle che seco portasse i più im-
portanti personaggi dell'isola, e fra questi espressamente vol-

le Giovanni da Procida e Ruggiero di Lauria , i quali , come
dice lo Speciale (1) sopraflulgevano infra i Siciliani come due
soli, l'uno per filosofici consigli, l'altro per guerresche virtù.

11 Pontefice prometteva a Federigo in isposa Caterina daCour-
tenay, e si mostrava desideroso di aggiustar tutto con soddis-

fazione degl'interessati. Federigo accettava con la condizione

che niuna novità si portasse in Sicilia ; e ripartendo lasciava

presso il Pontefice Giovanni da Procida e Ruggiero di Lauria
per trattare. Ma costoro dopo quattro mesi avendo veduto che
non facevano frutto, ed avendo inteso parlare dell'approvazio-

ne del trattato di Junquera, tornarono in Sicilia.

L' Isola a tale notizia si mosse a rumore. Alcuni più arrisi-

cali volevano che prontamente si cingesse Federigo del Real
Diadema, e si bandisse guerra a chiunque lo contrastasse, ed
allo stesso Giacomo che abbandonava la Sicilia. Altri più pru-
denti, e fra questi Giovanni da Procida, dissapprovavano gli

estremi consigli, osservando non conoscersi i termini veri del

trattato,non sapersi neppure se fossero consentiti da Giacomo,
e l'isola allora reggendosi a nome di Giacomo, e da questo Re
dipendendo gli uflìziali dello stato ed i capi dell' armata, ne sa-

rebbe avvenuta una guerra civile, se improvvidamente spinti

si fossero ad estremi consigli. Si stabili allora, seguendosi più
moderalo avviso , di spedire ambasciatori a Giacomo , e di-

mandare che disdicesse il trattato, o lasciasse i castelli a' Sici-

liani, ritirando i suoi uflìziali, e lasciasse ricadere il trono a
Federigo per dritto di successione. Così si ottenne da Giacomo
la ricognizione di una protesta di essere sciolta Sicilia da ogni
dipendenza del Re di Aragona, e l'abbandono delle castella

,

che furono lasciate, e vennero in mano de' Siciliani.

Federigo riunì i comizii in Palermo, e qui nuovi dissenti-

menti fra coloro che volevano Federigo Re elettivo, ed altri (e

fra questi Giovanni da Procida), lo volevano Re per legittima

(!) Hislor. Sicul. in Murai. R. I. S T. X.
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successione ereditaria: forma importantissima, perchè non si

rinunziava al dritto di terraferma , e però questo era il voto

degli esuli. Si die allora il titolo di Signor di Sicilia a Federigo

e si rimise la risoluzione deimiti va a'Comizii di Catania del io
gennajo 1296.

Mentre ciò si faceva Giovanni era in Sicilia grande ufììziale

della corona ed il primo ne' consigli, come gran Cancelliero ;

aveva al cadere del 1295 intorno ad ottantacinque anni di età,

e però decrepito cadente bisognoso di riposo ; egli aveva uno
stato in Aragona perchè Signore di feudi, che avrebbe dovuto

aver premura di conservare ubbidendo all' invito di Re Giaco-

mo di abbandonar la Sicilia; da ultimo sincero cristiano e cat-

tolico gli pesavano le scomuniche , rinfrescate nel di 27 giu-

gno a lui cosi vicino al termine della mortale carriera. E pu-

re non abbandonò la causa che aveva formato la più costante

e la più forte aspirazione della sua vita. Altro tentativo fece

Carlo per distaccarlo dalla Sicilia, quando vide che non ubbi-

diva alla chiamata di Giacomo; non curava il patto del tratta-

to di pace col quale e Giacomo e Carlo 11 restituivano reci-

procamente a tutti , senza esclusione , i beni che avevano pos-

seduto nel regno; e sicuro altresì che neppure avrebbe fatto

conto del generale indulto del di 30 di ottobre 1295 (1), volle

tentare un ultimo espedien'.e ad invito di Giacomo , che fece

conoscere la impossibilità di riaver la Sicilia, finché non riu-

scissero a cavarne Giovanni da Procida e Ruggiero da Lau-
ria (2). Ecco perchè Carlo 11 da Figuera, dove allor si trova-

va, pubblicò un decreto col quale diceva che volendo far cosa

grata a Re Giacomo, suo genero, che dimandavala grazia per

Giovanni da Procida, accordavagli perdono di ogni colpa ed
oflèsa, e rcintegravalo ne' suoi beni; a condizione però che

avesse fatto ritorno alla fede di lui, né olire proseguito avesse

ad aderire a' suoi nemici (3). Ma Giovanni non si rimosse.

Intanto si riunirono i Comizii di Catania nel lo gennajo

1296, e Giovanni fu il primo, come dice Montaner (i) , che
forse vi era presente, a proclamare Federigo Re per legitti-

ma successione alla eredità Sveva, come figliuolo di Costanza

e nipote di Manfredi, perchè morto il maggior fratello, il se-

condo avea abbandonato e rifiutato il trono.Ognun vede dove
menava questo concetto, a quali principii riconduceva, e quale

avvenire preparava. La corte di Roma ne tenne conio come
attentato perpetrato de Giovanni da Procida, dichiarando che
costui non contento di essere stato l'autore di tanti mali pro.

(1) Documento n.° 143
4

(2) Documento n." 1-U. Sulvocondollo rilasciato a Giovanni.

(3) Documento n." Ho.
(4) Cuioniq. de Buobon.
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dotti da turbamenti provocati da lui, non desisteva di aizzare

i Siciliani, aggiugnendo così offese ad ofl'ese (1), Giovanni eb-

be contrarii due partiti; 1' uno caldo esagerato municipale che

voleva V autonomia come acquisto delle proprie armi, frutto

del conU'asto, bene procaccialo col sangue e co' sacrifizi i, sen-

za che gli premesse di dritto svevo e di ogni altro interesse.

L' altro di coloro che aborrivano di risalire ad un principio

condannato, distrutto, il quale rammentava acerbe contese, e

che vincolava la Sicilia al compimento di un vasto ed impos-

sibile disegno.

Il di 25 marzo, giorno della Pasqua di resurrezione, Fede-

rigo fu coronato nel Duomo di Palermo. Rifece al\ora i suoi

iiflìziaH, e poiché Giovanni aveva oltrepassato l'ottan lacinque-

simo anno, lasciò gli uffizi i di gran Gancelliero, e restò presso

i consigli del Re, e dappresso la virtuosa Costanza (2). E qui

bisogna ricordare a maggiore onore di questo grande uomo
clic tutto cospirava per fargli abbandonare la Sicilia. Religio-

so e pio credente e cattolico sincero, col fervore del medio evo,

venerava la potestà «lei Sapremo Gerarca, ed anelava di esse-

fé ribenedetto. Decrepito e tanto innanzi negli anni da vedere

prossimo il fine della sua mortale carriera, ed il velo del di-

singanno già cadere innanzi alla veggenza di una mente ag-

guerrita a lotta perenne. Di così scarsa fortuna da vedere i

suoi figli necessitosi, e costretti a chieder pane all'inimico. H
Re offeso offrirgli averi ed onori

,
purché abbandonasse 1' I so-

la che già Io rinnegava. 11 Re di Aragona che aveva amato co-

me figlio, e che ora, prendendo interesse per lui, metteva tut-

to il suo credito e la sua autorità per ricondurlo alla domesti-

ca pace, all'amore de' suoi, a' beni degli avi, a'sempre cariozii

della patria. 11 Pontefice che cercava in ogni modo e con tutti

gli allettamenti trarlo fuori del combattimento e ribenedirlò.

E per estrema spinta l'inframmettenza di uomini nuovi, ed il

sospetto di coloro che aveva sollevato ad alto stato ed a fortuna.

Chi ha studiato l'uomo e le miserie e le debolezze dell' uma-
nità può solo concepire di quali tempre sia stato il cuor di

Giovanni per consacrare gli ultimi giorni della travagliata sua

vita per una causa che cominciava a sviare dal primitivo suo

indirizzo.

Per un al Irò anno stiede Giovanni in Sicilia, cioè fino al mar-
zo 1297, e sempre presso la idolatrata Costanza, donna ricca

di ogni virtù, buona e religiosa. In questo tempo Federigo,

stimolato dagli emuli, ruppe con Lauria , e quando Costanza

fu chiamata da Re Giacomo suo figlio in Roma perebè accom-

pagnasse alle pattuite nozze la sua figlia Jolanda, a far cessare

(1) Ravnald. Ann. Tccl. an. 1295. f> 36.

(2) Ano». Sicil. Chron. cap. 50. In Muivior. Rer. Ilal. Script.
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gli scandali chiese di condurre seco Ruggiero di Lauria, ed il

fido suo Giovanni da Procida. Cadeva il mese di marzo del

l'anno 1297 quando la veneranda Regina con la bella sua fi-

glia, col più grande capitano di mare in quel tempo, e col più
grande politico, arrivò a Roma. Attese agli sponsali della figliuo-

la con modesta rassegnazione; proccurò di distogliere Giaco-
mo dalla guerra fraterna, a cui si apprestava; e poscia, quasi
avesse compiute tutte le sue parli sulla Terra, si volse a Quei
che volentier perdona, e, ribenedella dal Papa

, passò la sua
vita fra la preghiera, e le opere di carità. 11 fido vecchio Saler-

nitano non si dipartiva dal suo fianco, diletta più della stessa

terra natale, che pur tanto amava, la seguiva nelle opere di

pietà e nelle pratiche religiose. Del che fan fede non solo gli

storici, ma avanzano tuttavia alcuni documenti che lo dimo-
strano.

Egli aveva fin dal 1295 concesso ad una sua figlia, a nome
Giovanna, generose sovvenzioni per riparare alle rovine per
le quali si sfasciava il monistero di S. Lorenzo del monte, po-

sto sulla parte più elevata della città di Salerno, in luogo salu-

bre ed ameno, ma cadente per vetustà e per abbandono. La
pia Giovanna, allora religiosa nel Monastero di S. Spirito del-

l'ordine di S. Chiara, concepi il disegno di raggiustare e di

riaprire sotto nuovo ordine quel convento, ed ottenuto un
salvo condotto da Carlo 11, spedi in Palermo suoi nunzii per
ottenere aiuti dal Padre (1). E l'opera era portala a compimen-
to, e desiderava la religiosa Giovanna d' introdurre in quel

Convento la regola delle Chiariste da lei professata, e sottrarlo

dalla giurisdizione di Monlecassino, sotto la cui dipendenza si

trovava quando accoglieva le benede!tine. Prima cura di Gio-

vanni da Procida nell'arrivo in Roma fu quella di supplicare

il Pontefice di far paghi i voti della figlia e 1' ottenne (2).

Malgrado ciò egli non volle più rivedere il suo Salerno, e

sdegnò la restituzione de'suoi beni, richiesti per lui dal He di

Aragona e dallo stesso Pontefice, offerti dallo stesso Re Carlo

11. Visse altri mesi ventuno, tempo più che sufficiente per chie-

dere, e per ottenere : ma non chiese né ottenne. E se nel di

venti dicembre 1298, per non lasciare nella miseria tanto uo-

mo, e la sua famiglia, si disponeva la restituzione di una ca-

succia che Giovanni aveva posseduta in Napoli (3), si fece cer-

tamente a sollecitazione di un figlio, che era bisognoso, giac-

ché Giovanni in pochissimi giorni , e forse in quel dì stesso

scese tranquillamente nella tomba (4).

(1) Documento n.° 146.

(2) Paesano. Memor. della Chi. Sai. P. III. p.n.°41.

(3) Documento n.° 1 47.

(i) Si confrontino i due documenti, quello n.°147 col quale nel dì
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Ecco il termine di una vita travagliata e piena, durata in-

torno ad ottantotto anni, senza fasto e senza orgoglio. Il prota-

gonista del più grande dramma rappresentato in un secolo di

vigorose passioni, scende da sconosciuto nella oscurità della

tomba. Egli superò i tempi ed i contemporanei : innanzi agli

altri per dottrina e per intraprendezza, sostenne con costanza i

suoi prineipii nelle più dure avversità, e li fece trionfare in-

nanzi alle pretensioni agi' interessi ed alle armi di mezza
Europa.

Discorse cosi le vicende tanto v trie e tanto importanti della

vita di questo grande uomo ci rimane soltanto a dire qualche
parola di ciò ch'egli fece per la medicina. Ho testé ricordato

che le testimonianze di Scrittori antichi, raccolte da Mazza (1)

ci fan conoscere aver Giovanni scritta un'opera di medicina

pratica che conoscevasi col titoloj utilissima practim brevis.

Questa è assolutamente perduta, ove non trovisi solto altro ti-

tolo nascosta in qualche Ardii vio ; se pur Mazza non abbia

confuso la Praclica brevis di Giovanni Plateario con un'ope-
ra di Giovanni da Procida. Varie altre testimonianze troviamo
intanto presso gli Autori antichi, i quali citano alcune prati

che di Giovanni. Francesco di Piedimonte, Medico di Carlo II

e di Roberto di Angiò, in un'opera di medicina pratica pub
blicata in addizione all'opera di Mesue (2) , parlando dolio

malattie dello stomaco ricorda aver Maestro Giovanni da Pro-
cida vinta una veemente sete , dalla quale era tormentato il

Re , con questa prescrizione : R. Aquam frigidam et irrora de

super acetum album purum quantum tolerare poterli bona mod),
et da bibere stomaco jejunio quantum est cupa. Inoltre nelle ad-

dizioni al Hreviariam Practicae di Arnaldo di Napoli, compre-
so nelle opere di Arnaldo da Villanova [3) leggonsi queste pa
role : Dicit Dominus Joannes de Procida, quod usus radicis cym-
balariac in cibis, vel potibus, vel syrupis, infra paucos dies lapi-

di-m frangil, sive sii in renibus, sive in vescica, elpluries proba

-

ium est.

Per nulla lasciare di questo illustre personaggio riportiamo

anche il suo empiastro, come è stato trasmesso dagli antidota-

rii, massime da Giuseppe Donzelli (Teatro farmaceutico. Vene-

zia 4728, pan. 429). Questo empiastro tino a' nostri tempi éado-

20 Dicembre 1298 (Regio Archiv. di Napoli Reg. 1299. p.° 97. LeL
lì. fol. 202 ) Carlo li restituisce a Giovanni vivente una Casa in Napoli;

e quello n ° 155 (Reg. 1298 — 1299) n.° 95, senza lettera, fol. 184, col

quale la restituzione di alcuni beni nel di 23 Gennajo 1299 si fa al figlio

del quondam Giovanni da Procida.

(1) Oper. cit.

(2) Mesue Opera Omnia. Pract. F. de Ped. pag. 76. Venet apud
Junt. 1570.

(3) Arnaldi Villanov. Oper, Bafil. 1585.
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pcrato fra noi, oriconosciuto col nome del suo Autore (1). An-
che Della Marra (Delle famiglie nobili ec. p. 154) cita questo cm-
piastro, dicendo : « quanto fusse in essa (medicina) celebre e

famoso Giovanni signor di Procida, appare non solo dall'cm-

piastro ch'egli inventò, e che oggi presso i medici è comune-
mente chiamalo l' cmpiaslro di Giovanni di Procida ; ma anche,

ec. (2) » Eccone la composizione, secondo Donzelli :

« Piglia di rose rosse incomplete, assenzio ana dr. iiij ; cin-

namomo, noci muschiate, garofani, storace, calamita, legno

aloe, spiganardo, calamo aromatico, coralli rossi, cipero, masti

ce, incenzo ana dr. v; se ne fa polvere. Poi piglia di laudano

dr. x. di terehintina onc. viij, cera bianca once ij. Si liquefac

ciano ne' sottoscritti sughi , cioè sugo di assenzio , di maggio

rana, di leutisco, di mirto, di rovo e di caprioli di vile ana

onc. j.

« Sieno colti secondo l'arte, finché si consumino i sughi,

poi vi si aggiungono le polveri suddette, sottilissimamente pe-

state, e se ne fa empiaslro.

« Facoltà ed uso. Corrobora il ventricolo ed il cuore , fa

venire l'appetito de' cifri ;
giova alla concezione, e di più fer-

ina l'uscite di corpo. Per due anni si stima efficace.

« 11 famoso Giovanni, antico Signore di Procida (eh emach i-

nò quel solenne Vespero Siciliano) fu autore di questo empia-

slro, utilissimo a quanto promette la ricetta, ec. »

Sappiamo inoltre che la sua fama era cresciuta in Sicilia,

non solo per senno civile, ma ancora per esperienza medici

ca: per modo, che alcuni distinti Napolitani giunsero lino ad

ottenere da Carlo li il permesso di recarsi in Palermo, per

farsi curare da Giovanni. Così fece Gualtieri Caracciolo Pi-

squizio nel di 17 maggio 1294 (3) ; e cosi pure fece Manfredi

Tornaceli! nel di 8 Luglio dello stesso anno (4).

E della famiglia di Giovanni da Procida che fu? Abbiamo
da'documenti che tre figli rimaneva, due maschi a nome Fran-

cesco e Tommaso, e la figlia monaca in Salerno , chimata Gio-

vanna. De' tìgli il primo Francesco segui il padre in Roma, ne

assistè la veneranda canizie, ricusò i beni che gli appartene-

vano per primogenitura inNapoli, e si ritrasse in Aragona ove

ebbe lìgli e possedè i feudi lasciati dal Padre (5).

Tommaso, secondo figlio di Giovanni, rimasto povero e ue-

(1) Ricettario farmaccut. Napolitano pubblicato in Napoli nell'anno

1857, ec. oc.

(2) Ved. anche Cam. Tutini. Dc'sclle Oflìcii del Regno. Roma 1GG(>,

Degli ammiranti pag. G6.

(3) Documento n." 148.

(4) Documento n." 149.

(5) Documentili 150. 151
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ccssitnso pose in mozzo il Pontefice eGinrcomo di Aragona, usò

i! nome del padre per ottonerò la restituzione de'beni,che eb-

bi' in gran parte dopo la morie del padre (l), rivendicandone

Carlo anelie taluni dati a' suoi familiari, per restituirli a Tom
maso (2). E poiché molti di questi beni erano ligati con vin-

colo baronale, forni i suoi militi a Carlo 1! nella guerra so-

stenuta in Sicilia contro di Federigo dal 1*209 al 1302, e com-
battè egli slesso, osi trovo nelle fazioni di Gagliato, in quelle

di Val di Noto, e nella pace di Caltabellotta(3). Combattè puro
poco dopo in Albania, e segui con calore le parti di Carlo lì e

di Re Ruberto, onde potè ottenere grazia anche per coloro che
orano esuli per aver seguite le parti del padre (4), e nel 131*1

ne'regii diplomi era chiamato miles, familiaris, dives, nobilis,

polens et magnus, dormirne insularam Isclae, Procidae el Capreae,

od anche familiaris dileclus el consiliarius.

Ebbe questo Tommaso dalla prima moglie Isolda (5) un fi-

glio, a nome Giovanni, ed era quarto di questo nonio nella fa-

miglia, od un altro a nome Masullo, ed una figlia chiamata Ca-

tarina (lì). Fu sua seconda moglie Margarita di Santo Licoto ve-

dova di Restaino Cantelmo (7), e tutriee della Nipote Giovanna
Piletta (8) che diede in Moglie al suo figliastro Giovanni. Tom-
maso morì nel maggio 1321 (9), e Giovanni IVricevè la inve-

stitura del feudo (10). Questo Giovanni mori giovine verso il

1330, lasciando quattro figli, un maschio a nome Atinuifo , e

tre femine, cioè Margaritclla, Gisolda e Colclla. Atinuifo ebbe

la investitura di Procida (11), ma poco ritenne quel feudo, por-

che nel di 21 marzo 1340, lo vendè a Marino Cossa o Salva-

cessa d'Ischia (12) Atinuifo dopo ciò si ritirò in Valenza, dove
erasi spedito alcuni anni prima un parente (altro Giovanni da
Procida) a rivendicare i beni (13), e così con lui il ramo pri-

mogenito de' Procida cessò nel Regno.

La famiglia de'Procida tanto del ramo di Francesco primo
tìglio di Giovanni medico, quanto di questo Atinuifo il giovi-

(I) V. i documenti nella Colleclio Salernitana Tom. III. png. 177 e

seg. e Documenti n.° 151 152. 153. 154,155. 156. 157. 158. 159.

(2j Documenti n
n
160. 161. 162.

(3) Documento n.° 163. 164.

(4) Documenti n.° 165. 166.

(5) Documento n " 167.

(6) Documento n ° 168.

(7) Documento n ° 169.

(8) Documento n." 170.

(9) Documento n.° 171.

(10) Documento n.° 172.

(II) Documento n.° 173.

(12) Documento n." 174.

(13) Documento n." 175.
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ne, quanto del fratello Andrea (1), per altri tre secoli fiori ono-

- ratamente in lspagna, e Francesco Diego, che scrisse gli An-

nali di Valenza ci fa sapere che a' suoi tempi viveva un (Giu-

seppe di Procida Commendatore maggiore di Montesa, ed era

tìglio di un Pietro, che il primo fu Marchese di quel Regno
per titolo ottenuto da Filippo 11 nel 1560.

ART. 2.°

Importanza della Scuola Medica di Salerno in questo tempo,

ed istituzioni alle quali die origine.

Salerno, come si è veduto, ha presentato la prima Scuola

laicale dell'occidente; Scuola di origine recondita e nazionale,

che aveva già ricevuta un'estesa rinomanza nel decimo secolo;

che nell' undecimo ebbe medici scienziati e scrittori ; che nel

duodecimo e nel decimoterzo rappresentava una specie di op-

posizione di tendenze e di dottrine con la Scuola di Bologna
;

questa più inchinevole alla medicina arabica e quindi più

amante delle riforme; quella più tenace dell'antica medicina
tradizionale; questa la novella Guido

,
quella la novella Coo

dell'Italia. Laonde giustamente la Scuola di Salerno può rile

nersi come rivelatrice della civiltà medica dopo la tentata bar-

barie, nel modo stesso che la Scuola di Cotrone lo era stato

dopo la barbarie antica. Ecco la vera ragione perchè a tanta

altezza di fama la troviamo sollevata in questo tempo. Né la

Scuola era tenuta in pregio solo in Italia; ma troviamo molte

onorifiche testimonianze le quali provano che in quel tempo
tutte le nazioni eulte di Europa la rispettavano. Si è veduto

con quanta venerazione la loda Egidio di Corbeil in Francia;

Gilberto Inglese, dopo avere studiato in Salerno , diffondeva

le pratiche della Scuola Uno nella lontana Inghilterra, e loda-

fva i suoi maestri (2); e lo stesso ancora deve dirsi di Giovan-

1

(1) Documento n. 176.

(2) Per questo medico il eh. LUIre esamina i manoscritti, le tra-

dizioni, la cronologia; mostra le dubbiezze dalle q'uVTi sono cinle,

e vi porta il lume della critica, e di uno studio profondo sulle ope-

re del medio-evo In tutto questo tesoro di erudizione non troviamo

altro che ci possa appartenere, che la uligine delle dottrine insegnate

in queste opere , nelle quali oltre i soliti scrittori dei bassi tempi

greci e latini, oltre alcuni Arabi, lutto il resto della erudizione me-

dica si restringe agli autori Salernitani anteriori al XIII secolo, co-

me nel Compendimi medicinw cita Costantino, Cofone, i Salernitani,

Romualdo, Nicola, Scarpella, Andrea, Biirtoloineo, Musandino, (Tor-

tore, Funeio?); nel comenlo del poema sulle urine, Musandino, Pla-

teario, Ferrano , Ursone, Mauro; nel comenlo del poema su' polsi,

Alfano Arcivescovo di Salerno, e Pietro Musandino e he riguarda co-
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ni di S. Paolo forse anche italiano e salernitano (l); Vincenzo
Bellovacenze va compilando il suo Speculum sul Compendium
del maestro Salerno, sopra un libro di Cotone, sull'Antidota-

rio di Niccolò, e sul libro delle urine di Mauro ( Uh. S.H) ; e

gli stessi tedeschi o venivano a studiare in Salerno, o lodavanlo
a cielo. Grimm non ha guari ha pubblicalo un Carmen Archi

poetae De itinere Salernitano (2.) , nel quale si leggono questi

versi :

Laudibus determini milhirii negai esse Salernum,
llluc prò morbis totus circuintluit Orbis,

Nec debet sperni, fateor, doctrina Salerai

,

(Juanivis exosa michi sii gens illa dolosa..

Queste reminiscenze e questa grande opinione acquistata

dalla Scuola Medica di Salerno nel principio del XIII secolo ,

quando lo spirito di rifórme civili agitava le menti, ed un gran
de legislatore sedeva sul trono delle Sicilie,, la fecero servir

di modello ad altre pubbliche Scuole, e fece sorgere una isti-

tuzione che ha avuto ed ha la più grande influenza sul progres-

so delle lettere e delle scienze fra' popoli Cristiani. È questa

me il primo appoggio della Scuota dì Salerno, la quale non ne ha
avuto altro simile e rio» ne avrà mai. E qui non si può tacere che

i comeuli ebe vanno sol lo il nouw di Gilberto hanno grioHa analogia

con quelli pubblicali col nome di Gentile da Fuligffo, al quale, a

giudizio dello stesso Little, realmente appartengono. (Ilist. tilt, de

Franca T XXJ. Leland dice die Gilberto lece molti viaggi e fu

in Salerno ('Corno*, de Seript. Brilann. Oxon. 1709) e sostiene che

a lui appartenga la prima opera medica scritta in Salerno (Compend.

medie Ltigd. 1540—Laurea Anglicana siveComp. med. Genev. 1608)

Freind dice che profittò in particolar modo dell' opera di Cotone (Uist.

med. Par. Ili
)

(1) Ecco un altra personaggio misterioso, vissuto netta prima me-
tà del secolo XIII, e del quale non si conosco con esattezza la pa-

llia, Alcuni lo dicono Francese, altri Salernitano-, Gentile da Fult-

gno ne' conienti ad Egidio De urinis lo cita insieme con Plaleario

e con Ferrano ( Non hos lalet sententi» Ferrari i et IHatearii et ma-
gni loannis de Sancto Paulo ci Petri Musandini auclocitaten»

sequimur. Egid. rie urina et puh. €um Comm. Gentil, de Fuigin. Ve-

tiet. 1494 — 16 a t
."

) entrambi Salernitani , e Fabricio lo chiama
Giovanni di Santo Paolo Piatemi*, e lo crede francese, confondendo
tosi due Giovanni distinti per le opere pel tempo in eui vissero e
torse anche per la patria.

Anche per le opere questo personaggi© offre molte dubbiezze; ma
noi non possiam* parlarne con esatte notizie, perchè non abbiam pre-

senti i Manoscritti che si conservano nelle Biblioteche straniere

(2) Si vuole che questo Arcipoela ledesco »ia il Primasso di Boc-

caccio. Grimm. Gedichta des Millelallers aufKònig Friedrich, I. Gì.
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ja istituzione delle Università fondato siili' esempio di quella

Scuoia, enate la prima volta nell'Italia meridionale. Laonde
non senza ragione la Scuola di Salerno vien da tutti riconosciu-

ta come la progenitrice delle Università moderne.
Federigo II fondò l'università di Napoli nel 1224, ad isti-

gazione, come vogliono taluni, di Marziano suo Medico, ed in

ciò la Scuola di Salerno non migliorava, come vedremo, ma
perdeva i suoi privilegii. Nel provare la qual cosa io richiame-

rò l'attenzione sopra alcuni fatti per lo innanzi accennati, e

farò uso di un documento già prima citalo le cento volte in

queste carte e fino alla noja; e del quale tenni, or è circa un
anno, un breve ragionamento all'Accademia Pontaniana (1).

Si è detto che Federigo II fondasse le prime università in

Napoli ed in Salerno, nel mese di luglio dell'anno 1224. Diver-

se opinioni hanno agitato poscia la controversia se l'impera-

tore avesse soltanto riconfermate le università, o fo^se quella

una novella fondazione. Il nostro grande storico Giannone (2),

poggiato sulle parole de'decreti Friderìciaiii, disse che in Na-
poli antica madre ed albergo degli studii, esistessero già ab an-

tico scuole di ogni maniera, per essere stata sempre riguarda-

ta, e ne'tempi greci e ne'romani e nel medio evo, come la più

colta città. Fiorente per gli studii la chiama Virgilio, ed il bel

nome di dotta le vien dato da Marziale e da ColUmella. Ma di-

stinguendo gli studii di ogni natura, separatamente insegnati

da dotti maestri, dalla università, ch'è una istituzione privile-

giata , che raccoglie professori di ogni ramo della umana sa-

pienza
,
pagati dal comune de' cittadini , che pure università si

chiamava, sottoposti essi maestri egli scolari a speziali disci-

pline, e favoriti di concessioni e di privilegii; un'istituzione

cosi ordinata ognun vedrà quanto lontana sia da quelli che

smdii chiamavano gli antichi. Origlia poi (3), e non ha guari

un nostro valoroso scrittore, G. li. Ajello, che con buoni do-

cumenti e con buona critica rinfrescò le memorie storiche del-

la nostra università (4), poggiati entrambi sopra alcune paro-

le delle leggi di Federigo, e più ancora sopra molte lettere del

dotto e sventurato segretario di lui Pier delle Vigne (o) , so-

stennero non essere stata una nuova fondazione quella dello

Svevo; ma una semplice riforma di più antica università nel-

la città nostra istituita. Quanta ragione si abbiano questi eru-

(1) Rendiconto dell' Accademia Pont. 1857 Sessione del di 22 Feb-

braio.

(3) Stor. Civil. I,ib. XVI. èap. 3

(3) Origlia Slot iu dello Studio Napolitano cap. X. XI.

(4) Ajello. Della Università degli Studii di Napoli. Annali Civili. Fa-

scie LX1V. Lag. ed Agos 1843.

(5) l'elr. de Vinci*. Epistol. Lib. III. 10 11. cap. 13.
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diti ricercatori delle nostre memorie, io con la» il disegno ds

qui esaminare; questo dirò che il reformar i , il re(armaiutum
eie. de' decreti e delle lettere potrebhonsi riferire al nuovo
ordinamento dato all' insegnamento , dando la Torma di uni

versila agli sludii particolari e distinti ; ed allora l'universi

tà sarebbe nuova ed antichi gli sludii. Al che pare che in realtà

accennino quelle parole del Decreto: imiuunilales et tdtcrlates

oìiines quibus olimtum Neapolitani fftóarn Salernitani studia uli

ctgaudere sunt soliti; e le paròle altresì di Riccardo da Sanger-

mano, scrittore contemporaneo, che dice aver l'imperatore ne?

mese di luglio del 1221 promulgate sue lettere pel regno prò

ordinando studio neapolitano (l).

Tuttavia queste dubbiezze intorno alla università di Napoli

rimarranno, finché non si troveranno documenti positivi che

lo provino
; ma per Salerno ogni dubbio è dissipato , e niuno

potrebbe mettere in forse che la università colà esistesse assai

prima di Federigo, anzi abbiam ragioni da credere, come ab
biam sostenuto, che Salerno abbia dato all'imperatore ed ;;

tutti il primo modello delle università. Di ciò molte prove i<

ne ho riferite nella mia Collodio Salernitana e nel corso di que
ste Storie; ma ve n'è una, che risolve recisamente ogni dub-
bio, che ho riporlala in quell'opera (2), ma senza farla servi

re a dimostrazione di questo nobilissimo assunto.

E qaesto un Privilegio rilascialo nel di IO dicembro 14412

dal Re Alfonzodi Aragona detto il magnanimo, (e che in quo
ste carte ho citato cento volte lino alla noja), col quale ricon

fermava t come far si soleva a que'tempi , i privilegi! confessi

da' suoi predecessori alla città di Salerno. Da questo chiara-

mente si rilevano molte cose comprovale da documenti, (prò-

duciis publicis documentis scriplurisque validis elsollemnibus.—
visisqueelrecognitis omnibus inslrurnentis et scripluris priviVW/i'iV

que enunciali») ; e di queste cose è opportuno esaminare; le

principali.

1. Che la città di Salerno appena vide passato il regno nelle

mani di un re Aragonese discendente di quella d inastili , che
avea ottenuta la Sicilia per opera del grondi- vii ladino Saterm
tano , credè opportuno il momento di rivendicare i privilegi!

riconosciuti già come antichi dallo stesso Ruggiero prime ÌW
normanno, e che per odiojxilmio, l'imperatore Federigo, ave-

va aboliti. Paola et capitala (Regis Roger iiì, dicono i Salerniià-
ni, fuisse a serenissimi» sucecssoribus inconcusse observai*i usqiÀc

ad regnum serenissimi Friderici. Nani illuni odio paterno Sakr-
nitanos prosequutum ob procuratum Tancredo diadema, et Con-
staniiam Friderici matrem ejusdem Tancredi poleslafi traditati®,

-

(1^ Ridi. deS. Gemi. Chron. Ann f224.

(-) Tom, 11, pag. 787. Veggtoi Documento n 177.
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limila ordinasse contro, formarti praediclorum capii itiorutn. La
qual cosa dimostra quanto siensi ingannali gli storici soste-

nendo che ne' tempi di Federigo II sia stata la Scuola di Sa-

lerno elevata a maggior dignità: mentre è chiaro che Federi-
go die il primo passo per l'avvilimento della Scuola perchè ri-

tolge a Salerno i Privilegi esclusivi che possedeva atlantico, eli

concesse ad altre città rivali che avevano maggiori elementi

di prosperità.

2. Le istituzioni Salernitane sono antichissime e molto an-

teriori alla fondazione della monarchia, perchè i nobili ed i

cittadini salernitani ciò provano con documenti.

3. Le pubbliche scuole a spese ed a cura della università, al

pari della intera amministrazione della cosa pubblica ( ut. an-

tiqua consuetudo est), Ruggiero ancora gran conte di Sicilia pro-

metteva di conservare con un patto espresso, in cui sono chia

ramente determinate le pubbliche scuole e la forma di univer-

sità, già antiche e consuetudinarie in Salerno prima che Rug-
giero avesse cinto il Real diadema.

4. 11 Collegio medico era ancora antichissimo, e primo e-

Fempio di simile istituzione, la quale in Napoli stesso non si

trova fondata prima di Giovanna 11, vale a dire nel secolo XV.

Ì

Dimandavano i Salernitani , e veniva loro concesso da Rug-
giero, che il Collegio di medicina istituito da'Romani Impera-

tori, e confermato per tutto l'Orbe con notorii ed antichi pri-

vilegi , fosse lor conservato cosi come si trovava. E qui non
sapremmo dire se per Romani Imperatori s'intendano i pre-

decessori di Augustolo, o, com'è più probabile , i successori

di Carlomagno
;
perchè dopo caduto il regno di Pavia alcu-

ni privilegii venivano concessi dagl'Imperatori anche ne' prin-

cipati de' Longobardi , ed un gran numero se ne legge an-

cor per Salerno, come quello di Ottone 11, che nel 982 con-

ferma a Giovanni vescovo di Salerno il possesso di alcuni

beni, e quellodi Arrigo 11 all'Arcivescovo Amato nel 1022(1).

E qui vuoisi osservare che da quei privilegi risulta che la fa-

coltà di dottorare era diversa dalla facoltà d' insegnare ; onde
questa poteva essere antichissima e tradizionale quella otte-

nersi per privilegio nel nono o nel decimo secolo ; el'una e l'al-

tra costituiscono in realtà la forma di Università, della quale
Salerno dà il primo esempio, e mollo tempo innanzi alle leggi

Fridericiane.

Vedremo appresso che Alfonzo il magnanimo molte cose ac-

cordò, altre ne temperò, né volle ledere i dritti della città di

Napoli, quae tempore poeti initi non era! sub dilione dicti Comilis

Roger ii , ncque pertinebai ad Principatnm Salerniianum. Ma in

ogni modo quei suoi Capitoli sono oltremodo importanti per

(1) Murator. Antiquìt. Nedii Aevi. Tom. HI.
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provare l'antichità della università (togli Studii di medicina,
e del Collegio Medieo di Salerno. Anzi vengono ancora a con-
fermare quel che ho con altri documenti dimostrato, cioè clic

Salerno conservò anche presso i Longobardi i suoi istituti, ed
il suo ordinamento civile, distinto fra 1* Ordine ed il Popolo
(Ordo Populusque): imperocché anche nel principio dell' un-
deeimo secolo i Salernitani ne pattuivano la continuazione,
convenendo col re Ruggiero che l'amministrazione del pubbli-
co peculio, e la cura della cosa pubblica, fossero rimaste, co-

me per antica consuetudine, presso i cittadini ed i nobili, e

che gli uffizii rimanessero divfsi fra la nobiltà ed il popolo,

come eseguitasi anche prima dell'arrivo de' Longobardi; vie-

tando perpetuamente ne Nobile* se inseranl ad popularia, el po-

pulares ad mimerà nobilium; sint discreta quemadmodum aiste

et post Longubardorum adcenlum hactenus usilalum el obser-

vatum.

E chi non vede che questo solo documento contiene in sé

tutta una storia munita di prove; e che questa storia riponga

nella città di Salerno la prima origine della civiltà cristiana,

della quale anche oggidì va gloriosa l'Europa? Chi non vede

altresì quanto siensi ingannati gli Storici riguardando come
favori i decreti di Federigo , i quali furono a danno di Sa-

lerno ?

Né certo condannerò l'operar di Federigo, il quale, distrug-

gendo i privilegi!, favori la diffusione della istruzione; ma è

sicuro che siensi ingannati gli Storici, ed io stesso partecipai

dell'inganno. Nondimeno è certo che 1' antico ordinamento
della Scuola sia servito di esempio e sia stato il primo mezzo
della diffusione della istruzione ; ma da quel tempo crebbero

le potenti rivali che le fecero guerra. Crebbero in modo che
anche quando Federigo volle abolire 1' università di Bologna
per favorire quella di Napoli, e poscia suo figlio Corrado, co-

me vedremo, volle abolir quella di Napoli per favorire Saler-

no, entrambi furono delusi nelle loro vendette. Ne Federigo

mostrò di volere assolutamente togliere tutto a Salerno: ma
soltanto abolì quel privilegio esclusivo che il tempo aveva lo-

gorato ed il tempo stesso avrebbe distrutto. E di fatto egli nel

1231 ,
promulgando le sue Constituzioni, confermò a Salerno

l'Jnstituto medico con quasi tutti gli antichi suoi diritti. E qui

fa sorpresa come uomini di non comune dottrina, quali furo-

no Zaccaria Silvio (oper. cit,), Ermanno Ermette (id), Erman-
no Conrigio (id.), liuleo(id-), Corte (id.) Sangiorgio, (id), ed

altri moltissimi, fra'quali anche il Freschi (1), avessero potu-

to asserire che nel lioO Federico Barbarossa, occupato il Re-

(1) Addizioni alla Stor pramm. dalla mei. di C. Spiengel Tom. II»
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qm di Napoli , ampliò le leggi di Ruggiero, e vietò l'esercizio

della medicina a chi non era approvato dal Collegio di Salerno

o di Napoli. Eglino han confuso Federigo Secondo, con Fede
rigo Barbarossa suo Avo, che vivea oliremo anni prima. Se
avessero riflettuto che ai tempi di Federigo Barbarossa Napoli
e Sicilia erano in potere dei Re Normanni Guglielmo Primo,
e Guglielmo Secondo, e che gl'Imperatori di Germania non eh

bero alcuna ingerenza sul Regno delle Due Sicilie prima del

1194, in cui Arrigo Sesto, figlio di Barbàrossa, per i dritti di

sua moglie Costanza, s'impadronì del Regno, facendo mutilare

barbaramente il giovine Guglielmo Terzo figlio di Tancredi ;

in questo caso non avrebbero sostenuto un errore cosi evi

dente.

Tre sono i Decreti di Federigo 11 dell'anno 1231, co'quali de-

termina le norme per l'esercizio legale della medicina,della chi-

rurgia e della farmacia nel Regno Napolitano. Da questo im-
portantissimo documento noi sappiamo che gli esami per l'e-

sercizio dell'arte si eseguivano presso la Scuola di Salerno, la

quale rilasciava le lettere testimoniali, dietro le quali il Re dava
le lettere patenti di esercizio (1). Molto più di questo impor-
tante è il Decreto col quale stabilisce le norme per lo studio

della medicina. Per ottenere tutte le guarentigie la legge ordi-

nava; 1. che colui che voleva studiare la madicina avea dovu-
to studiare per tre anni la logica e la letteratura (col tìtolo ge-

nerico di scientia logicalis); 2. che doveva per un quinquennio
studiar medicina ; 3. che la chirurgia si riguardava come par-

te della medicina; 4 che solo dopo questo tempo potevansi ot

tenere le lettere testimoniali per conseguire la licenlia pracli-

candi; 5. che il compenso delle cure mediche, ed il prezzo dei

farmaci per gli Speziali era determinato dalla legge; 6. che
dopo i cinque anni di studi i teorici doveva il candidato se-

guire per un altro anno la pratica di un medico esperto ; 7.

che lo studio si eseguiva su'libri d'Ippocrate e di Galeno ; 8
che colui che si dava alla chirurgia dovea inoltre per un altro

anno addestrarsi nelle operazióni, et praeserlim, anatomiani

hamanorum corporum in scholis dìdÌcertt;Q. infine che i medi-
ci avessero l'obbligo di curare gratuitamente i poveri : paupc-
ribus consilium gratis dabil.

Ed in questo Decreto soprattutto è importante la prescrizione

agli Alunni di studiare nótomia su'eorpi umani ; il che non
è ^desiderio di un particolare , ma è il precetto di un Prin-

cipe. La qual cosa mostra che già nella nostra Scuola di Saler-

no crasi dato il primo importantissimo passo nel vincere gli

antichi pregiudizi! , e seguire l'unico modo con cui potevasi

(1) Vegg. Docum. 178.
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venire in cognizione dell'anatomia quello dell'apertura dc'ea-

dàVeri umani (1).

Da questa legge di Federigo apparisce che i confezionarii

erano distinti da' Medici , e dagli Stazionarli. I confezionarii

preparavano i rimedii e potevano risedere solo in Salerno, es-

ser soggetti ad un esame, ad un giuramento, e sotto la vigilan-

za del Governo— Gli Stazionarli corrispondenti a' nostri spe-

ziali erano quelli che tenevano una bottega in cui si aveva una
raccolta de' rimedii preparati da'eonfezionarii, e si vendevano
dietro prescrizione del Medico, ed anche secondo alcune di-

scipline. 1 medici non potevano contrarre Società co'confczio-

narii. E per le indicale ragioni con un altro decreto Federigo

volle provvedere ancora all' esercizio della farmacia, ed a'ven-

ditori di rimedii ; né questo è di minore importanza dei pre-

cedenti.

Con la terza legge Federigoordinava che niuno potesse com-
porre o vendere medicamenti, niuno esercitar medicina o chi-

rurgia, o presumere di prendere il titolo di maestro, ove pria

non si era perfezionato in Salerno, vi era slato esaminato, ed
avea ricevuto l'approvazione da' Regii uffiziali (2).

Si è discusso molto fra gli storici se le disposizioni date da
Federigo riguardassero solo il Regno di Napoli e Sicilia, ovve-

ro erano comuni a lutto l'Impero. Quest'ultima opinione ha
trovato maggiore appoggio, uè Ackcrmann (3) disscntisce, so-

prattutto riflettendo che i Medici esaminali in Salerno poteva-

no professare e medicare per ovunque, mentre quelli di altre

Scuole non avevano siffatta facoltà.

Esaminando lo spirito de' singoli Decreti si vede chiaro che
il 1.° Decreto per ciò che concerne Salerno fu conferma di

antico sistema e limitazione de' privilegii della Scuola Salerni-

tana, e non mai una disposizione novella, e s'inganna chiun-

que crede che la fondazione dell'ordinamento universitario si

debba a questi tempi. Se ciò fosse stato il Sovrano avrebbe

prima crealo in Salerno un efebeo, e poi date le prescrizioni

• li ciò clic dovevano fare coloro che intendevano praticar me-
dicina: ma la prima parte manca, porcile la scuola a forma
ginnasiale esisteva, e quindi assolutamente dice il decreto nul-

lum Medici liiulum praetendentem audcre practicaré alitcr, vd
moderi , nisi Salenti primitus, et in convenni pubUico Mayislro-

ruin judicio comprobalus. Esisteva quindi in Salerno un'accol-

ta, un Collegio (convenlus) pubblico di medici a' tempi di Fedi-
rigo — 2. 11 secondo Decreto propriamente contiene le preseri

zioni relative all' ordinamento dello studio. 3. 11 terzo infine

(1) Documento n.° 179.

(2) Documento ».° 180.

(3) Regiui. Se li. Sol, Stenda!, eie.



476

provvede alla scelta de* maestri, ed il Sovrano riserba a se di

commetterne l'esame e di approvarli: e questo poteva esser co-

mune a Salerno ed a Napoli.

Non tutte quindi le prescrizioni di Federigo riguardavano
Napoli e Salerno. Per molte cose questa Scuola non è nomina-
ta perchè si lascia sussistere come l'aveva trovata. La laurea

stessa pare che non venne immutata, mentre solo per Napoli
si trova notizia della lettera patente per l'esercizio (1): anzi in

alcuni Codici, e nella traduzione greca delle leggi di Federigo

la citazione di Napoli manca , e può sospettarsi che vi sia sta-

ta aggiunta posteriormente, quando Napoli ricevè un'Accade-
mia. Si vuole che la seconda legge fusse stata emanata da Fé
derigo nel Parlamento di Melfi tenuto nel 1241, e la prima e

terza ancora furono emanate nel 1231, quando non ancora l'U-

niversità di Napoli era stata riordinata, o fondata come altri

credono.

Oltre questi provvedimenti altri ancora se ne aggiunsero do-

po; i quali riguardavano solo la università di Napoli (2), per cre-

scerne la dignità, della quale HKeaveva creato anche un Giti

stiziere dell' università, che esercitava il mero e misto imperio

su' maestri, sugli scolari, sui bidelli ce, e che giudicava le lo-

ro cause tanto civili quanto criminali. Dal che risulta chiaro

che Federigo li, fondava la prima volta la università di Napo-
li, ma non quella di Salerno, la quale preesisteva, e fu mo-
dello alle nuove. Quindi tutt'i nostri scrittori anchelegali con-

vengono che il Collegio di Salerno non ricevè la facoltà di con-

ceder lauree per privilegio di Federigo o di altro Sovrano,

ma lo eseguiva per antica consuetudine ed ab immemorabili co-

ine essi dicono. Campana dice : In Civitatc Salenti semper flo-

rali Sludium medicinae; es( enim antiqtiissimum et non est memo-
ria in contrarium, linde habet vini consliluti; docloranlur in Phi-

losophia et in medicina ex inveterala consuetudine. (3). E Gian

nantonio de Nigris (4) anche dice lo stesso, che la facoltà di

dottorare ab immemorabili di quella Scuola aveva acquistato il

vini consliluti. E lo stesso De Afflitto celebre chiosatore dello

nostre antiche leggi dice: Nunquam fuil servatum quod Magistri

medicinae approbali in Collegio Salenti habeanl quacrcre litteras

officialium Kegis, vel licenliam a Reye , tei Vice-Iiege medican-

di, sed solum qui est docloralus per Collcgium Salernilannm pa-

lesi medicar i (5).

Dopo di Federigo tutti i Sovrani che in Napoli successero

ebbero cura di confermare sempre la Scuola Salernitana; edan-

(1) Documento n.° 181.

(2) Eocumento n ° 182.

(3) In cip. Grande fu t n.°5.

(4) Pag. 213.

(5) Constimi. Utililali n.° 3

.
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che quando ordinavano elio abolita ógni altra Scuola tutti aves-

sero l'obbligo di recarsi a studiare nell'università di Napoli,

non mancavano di eccettuare lo Studio medico di Salerno, per

la sua antichità, por la sua forma e per la sua prestanza. Abbia-

mo la prova di ciò nelle nostre Prammatiche* e nelle Colteci,

Amplissi. di Martene e Durande. Troviamo in esse che Corra-

do non contento di ciò che avea fatto Federigo suo predeces-

sore, volle anch' Egli occuparsi dello Studio di Salerno, e co-

mandò con un Rescritto ai suoi Giustizieri di riformare quel-

lo studio e di portarlo all' aulico suo lustro (1). Se Corrado IV
immediato successore di Federigo chiama Salerno antiqua ma-
ter ci domus studii, chi vorrà più credere che esso Studio fosse

stato eretto in Accademia per la prima volta da Federigo? An-
zi ora siamo già in possesso di un documento storico impor-
tantissimo pubblicato non ha guari dal culto Siciliano Diego

Orlando (2) , cioè i Capitoli di Re Corrado, nel quale fra le

altre leggi vi è questa: Num. 17. De Studio regendo. Ilcm sta-

mimus qùod sludium quod regebatur apud Neapolim regalur in

Salerno. Vale a dire che Corrado, poco tempo dopo arrivato

nel Regno, conoscendo che il prode suo fratello Manfredi ave-

va ridotte tutte le ribellanti città e Provincie, eccetto soltanto

Napoli e Capua, che non ancora erano state debellate, volle

privare Napoli della Università fondata da suo padre Federi-

go (3). Ma certamente non vi riuscì, ed il documento riportato

da Martene e Durande dovè essere posteriore a questi Capi-

toli cosi troncati ed assoluti.

Ma quali furono le riforme che sotto Corrado si portarono

allo Studio di Salerno? La Storia lo tace; ma da ciò che in se-

guito vedremo si può conghietturare che in questo tempo fu

tieglio ordinalo il corpo degli Esaminatori, si distinsero i mae-
stri dal Collegio, e si restrinse ai cittadini di Salerno e de'suoi

(1) Documento n.° 183.

(2) Un Codice di Leggi e Diplomi Siciliani del medio evo, ec. di

Diego Orlando, pag. 35. Palermo 1857.

(3) I Capitoli sono tratti da un Manoscritto della seconda metà del

secolo XV ove essi portano questa intitolazione : Nova Capitala fae-

la per Dominum nostrum Regem Corradum filium. quondam Divi

lmperatoris Friderici Barbcrossa apud Fogiam, anno MCCLI, mense
Februai ii, X. Indklione. Termina il Manoscritto indicato : Expliciunt

Capii ula novissima edita per quondam dive memorie Regem Corra-

dum.
Qui il mio cullo Amico Bart. Capasso osserva che l'anno segnato

nella intitolazione è Fiorentino, corrispondente all'anno volgare 1252,

in cui nel Febbrajo veramente correva l' Indizione X, e Corrado era

veramente giunto nel Regno (CI Luynes Comuienlaire etc p. 87).

Il soprannome dato a Federigo li proviene certo dal Copista.
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Casali la facoltà di far parte del Collegio, alcuni come ordi-

narli, altri come Alunni, del che farem parola fra breve.

Sotto Manfredi poi furono detcrminate le attribuzioni del-

l'università di Napoli e dello Studio di Salerno. Provvedendo
quel Monarca con un decreto allo studio di Napoli, di cui vo-

leva in ogni modo acrescere il lustro e lo splendore, fece chiu-

dere tutte le Scuole del Regno, per obligare cosi i suoi sudditi

a venire ad attignere le discipline in Napoli soltanto. Tuttavia

questo decreto fa molto onore all'Accademia Medica di Saler-

no sola fra tutte eccettuata. 11 Decreto provvedendo all'incre-

mento dello Studio di Napoli dopo le convenienti disposizio-

ni, continua con le seguenti parole: Ut doclrinalo commercium
ad puerperium juvenescat, partieniaribus Scholis ubique per rc-

gnum generaliler inlerdieiis, execplo Studio medieinae in civitatc

Salerai, quod eoccerni nobìs placet ibidem, sicul praedidi patri»

nostri temporibus cxlitit consùetum (1).

Sono questi gli ordinamenti adottati durante il dominio Sve-

vo, tanto per l'Università di Napoli, quanto per lo studio di

Salerno. Èssi in quanto all'ordinamento sono cosi utili e cosi

savii, che ancora reggono in tutt'i paesi culti, né l'esperienza

secolare ha trovato nulla d'importante da modificare. Ma in

quanto poi alle attribuzioni è ora provato che quanto fu dato

a Napoli era stato tolto a Salerno; e che mentre l' ordinamen-
to della Scuola Salernitana servi di modello, d'altronde ven-

nero sminuiti i privilegii, e tolto a Salerno un diritto esclusi-

vo che formava la sua maggiore importanza. E pure si è vo-

luto trovare qualche difetto, e si è detto che ne' primi tempi

in Salerno si ammettevano allo studio della medicina anche i

fanciulli di piccola età, si che concedevasi poi la Laurea a 21
anno. Ma e' pare che in ciò vi corra un equivoco. Ricercandosi

cinque anni di studii teoretici, ed un anno di pratica, sembra
impossibile che ciò si avesse potuto trovare convenientemente

eseguito a ventini' anno senza cominciare molto per tempo la

medica educazione , il che è anche desiderio di alcuni mo-
derni. È vero che Egidio di Corbeil rimprovera la Scuola di

Salerno come corriva a concedere la laurea in troppo giova-

nile età; ma riflettendo che non era permesso ad alcuno di pre-

sentarsi agli studii medici senza pria documentare tre anni di

studii preparalorii in materie letterarie e filosofiche, fa d'uopo

supporre che l'età dell' ammissione doveva essere sufficiente-

mente matura. D'altronde non dura ancora in tutte le Univer-

sità, il sistema di concedere la laurea a 21 anno compiuto?
Non dura ancora la prescrizione di cinque anni di studii me-
dici, e talvolta anche di sette?

Riguardo alle dottrine che inseguavansi in quella Scuola a

(1) Marlene et Dinante. Co'.lecl. Amplis. Tom. II p 1218.
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quei tempi no parleremo nel seguente articolo; ma per ora pos-

siamo riguardare come fuori di dubbio che comunque i libri A-
rabi si trovassero sparsi per lutto,pure i Salernitani aveanopoco
modificatele loro dottrine, ed erano tenaci negli antichi princi-

pii. Le Costituzioni stesse di Federigo li dimostrano che la-

istruzione per legge versava sopra i Libri genuini d' Ippocra-

le e di Galeno, e sembra che in Salerno siasi per la prima volta

introdotta una specie d'istituzione composta dalla raccolta di

varii trattali greci e latini. Queste collezioni variamente mo-
dificate si sparsero per tutta l'Italia, col tempo vi si aggiunse-

ro alcuni trattali Arabi, e dalla penisola si diffusero anche nei

paesi vicini. Collezioni silfidi e vennero fin dal secolo XV stam-

pate col titolo di Arliccìla dall' Ars parva di Galeno, ed erano
insegnate in tutte le Scuole del tempo. Olire a ciò abbiamo
ancora alcune testimonianze che provano chiaramente avere

i Salernitani adottato assai tardi le dottrine degli Arabi , ed
essere stali in qualche modo tenaci per le dottrine Galeniche
di provvenienza diretta da' medici greco-latini. Basti questa

sola di Cristoforo de Ifoncstis nella sua esposizione siili' Anti-
dolario di Mesue, scritta nel secolo XIV, quando da poco era
cessata la guerra fra le Scuole Galenico-Arabé, e la Scuola Ga-
lenico Latina di Salerno: In ìpsa (civilatc Salcrni), egli dice, vi-

gettai fona scienliae, et maxime praclìcae medicinae: ibi enim flo-

rebat Studium, yiukcipaliter sequendo scientiamGaleni, tam-
quam prtneipis medicorum , ejus libros legando , et utilitcr dccla-

rando: licei hodie fugiantur (1). Vedrassi in seguito da un altro

documento che non il solo Ippocrate e Galeno erano studiali,

ina a questi venne aggiunto anche Avicenna, certamente ceden-
do alle tendenze universali assai tardi, e dopo avervi luttato

virilmente e per lungo tempo.
Alle dottrine Galenico latine si aggiugneva come importan-

tissimo quello dell'anatomia, la quale come si rileva dal De-
creto di Federigo insegnatasi sui cadaveri umani. Portai ed
Mailer opinano che l'anatomia dei cadaveri umani si fosse per-
messa in Salerno ogni cinque anni: ma ciò non apparisce dal

Decreto di Federigo, dove manca ogni prescrizione di tempo

,

e deve credersi che piuttosto eseguita si fosse ogni anno, per
istruzione e comodo degli studiosi. In alcune circostanze l'e-

same versava anche sulla fisica, usando i Libri analitici di Ari-
stotile, ed allora il candidalo riceveva il titolo di Magisler ar-
tium et ]>kisices. La Scuola era sottojLpatroeinio di S. Matteo,
ed il suggello portava la iscrizione Civilas hippocralica.

Da lutte queste cose apparisce che la Scuola Salernitana era

forse meno arabista di quel che comportavano i tempi. Né es-

sa mancava di traduzioni d' Ippocrate e di Galeno, che anzi fio

(!) In Opp. Mesue. Vcnct. 1570.
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dal dodicesimo, e tredicesimo secolo nel Regno di Napoli fu-

rono eseguite, per ordine stesso dei Sovrani, molte altre tra-

duzioni, e di qua furono portate anche in altre parti. Federi

go Secondo faceva tradurre dal greco ed anche dall' araho Ari-

stotile, Galeno ed altre opere ; e le mandava in dono ad altre

Università, non esclusa Bologna. Egli faceva tradurre altresì

Euclide, e l'Almagesto di Tolomeo, il che Montucla sospetta

essersi fatto dall'arabo, sulla supposizione che in quei tempi
non si aveva cognizione del greco. Ma , soggiunse il Nugnes
nella sua Stori?., « senza la testimonianza di Ugo Falcando,
« il quale narra il contrario, come mai potersi supporre igno-

« ranza di greco in un regno rn cui due grandi provincie eran

« propriamente greche di origine, di usi, e di favella! » lo

comprendo assai bene l'opposizione che mi si può fare, cioè

che prima della line del XV secolo non esistevano né gram-
matiche, nò Dizionari greci. Ma se ciò fosse stato come avreb-

bero potuto farsi nell'ottavo e nono secolo le traduzioni pre-

cedentemente riferite, prima che si avessero potuto conoscere
gli Arabi? Inoltre l'Italia in quel tempo era in frequenti rela-

zioni politiche coli' Impero Greco, ed avversa e nimica di qua-
lunque dominio Saracenico: quindi avea dovuto pensare più
a' modi di intendersi coi Greci, ehe con gli Arabi. Egli è vero
che il greco di quell'impero a' quei tempi era corrotto; ma vi

erano gli Scienziati che intendevano la lingua dotta; e prima
della fine del XV secolo doveano gl'Italiani esser provveduti
dei mezzi da tradurre direttamente dal greco. Osservansi per
esempio gli antichi diplomi di Napoli, di Gaeta, di Amalfi, e

di altri luoghi, e si vedrà che era tale l' uso del greco fra noi,

che alcuni mettevano le loro firme scrivendo nomi e frasi la-

tine con lettere greche (l) Nò loro mancavano i Codici originali

come taluno ha preteso, avendo precedentemente accumulato
le prove della loro esistenza; il che può anche rilevarsi da
una lettera del Re Manfredi, il quale imitava il padre nel Gare

eseguire traduzioni. Anzi cosi importante è la lettera che
questo Re dirigeva alla Università di Parigi che io stimo pre-

gio del lavoro il riportarla (2).

Couchiudendo queste osservazioni generali alle quali han da-

to luogo i fatti esaminati in questo periodo, non mi rimane
che ricordare alcune leggi di Federigo 11 relative alla igiene

pubblica ed alla polizia medica, promulgate nel Regno di Na-
poli e di Sicilia nelle quali provvede per la punizione de^li

avvelenatori , e dà ordini severi perchè la macerazione della

canapa e del lino sì faccia lungi dall'abitato, nò si contamini

(1) Regii Neapol. Archivi Monuincni. edita et illuslr. Voi. V.

Neapol. 1845-1857. passim.

(2) Ducimi, n." 184. In Pietro delle Vigne si Uova una lettera, consi-

mile diletta alla Università di Bologna.
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PAtmosfera con lasciare insepolte le carogne, e le sostanze sot^

dide(D.

E qui vuoisi porre mente che i provvedimenti ti" igiene pub-

blica per lo più in que' tempi erano lasciati a cura de'Muni-

cipii; i più distinti de'quali, come Napoli, Benevento, Saler-

no, Amalfi, Gaeta, Cajazzo , Palermo, Messina , e moltissi-

mi altri avevano i loro particolari Statuti municipali, confer-

mali da'Sovrani, i quali statuti contenevano disposizioni legis-

lative anche generali , e per cosi dire di dritto regio, essendo

allora più larghi gli ordinamenti Municipali, massime pe'ZVi--

vilegii, che talune città per ispeciale favore o in premio di fe-

deltà ricevevano. Molti di questi Statuti noi abbiamo, alcuni

ordinati molto tempo dopo sulle precedenti consuetudini, nei

quali si trovano importanti prescrizioni d' igiene pubblica; e

fra questi distìnguono quelli di Napoli, di Benevento, di Gae-

ta, di Cajazzo, di S. Angelo de'Lombardi, de'quali darò alcuni

estratti ne' Documenti (2), ne' quali riporterò varie prescrizioni

emanate da'Sovrani Svevi ed Angioini sulla salubrità (3); sog-

giungendo anche quelle de'lem pi più bassi, onde tutte insieme

sieno raccolte le leggi relative alla pubblica sanità (4).

ART. 3.°

Dottrine mediche di questo tempo compendiate da

S. Tommaso d' Aquino.

Volendo dare notizia delle dottrine professate dalla Scuola

Salernitana fino al decimoterzo secolo, io non mi occuperò di

quella parte che riguarda l'arte, la quale distinguendo le ma-
lattie e ricercandone i rimedi, si occupa di fatti veduti e di

ricette, opere de' sensi dell'esperienza e della tradizione, che

può essere uniforme in diversi luoghi ed in diverse Scuole.

Mi occuperò bensì de'principi generali, della scienza propria

niente detta, della filosofia e delle credenze del tempo, che co-

stituiscono veramente una Scuola , danno il carattere speciale

al luogo ed al secolo, e si collegano strettamente con l'indole

delle età e delle nazioni. E spesso questi principi non sono ri-

dotti a forinola scritta ; essi non sono segnati nelle opere dei

tempi ; e fa mestieri cercarli nell'insieme delle dottrine, indo

vinarli quasi con un criterio che non sempre ha lume sufli

ciente per non perdere la via. Ed è una fortuna della Scuola

(1) Documento n." 183.

(2) Documenti n.° 1*(> 187.

(3) nocumenti n
n
188 189.

(4 Documento n " 190.

32
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ii Salerno che questi principi si travino giti ridotti in balla

cintesi dulia monte più vasta, dal I hiJole più sollevata, dalla

virtù santificata nel medio evo, da S. Tommaso d'Aquino. Chi
sa che quest' uomo dottissimo e santo fu la più elevata espres-

sione della filosofia cristiana nel medio evo ; chi conosce che
egli insegnò nella Università di Salerno , e vi scrisse alcune

opere che ancora colà si conservano, non meraviglierà veden-
do che io cercassi in quelle pagine prodigiose la sintesi più

compiuta , e la espressione più esatta della medicina di quel

tempo. Non intendo di attrihuire ammaestri della Scuola gli alti

concepimenti di un ingegno cosi vasto e singolare: essi appar

tengono a S. Tommaso; ma ni uno vorrà negare che la filosofia

ed i principi generali de' grandi scrittori non manchino mai
di essere 1' espressione del tempo e della Scuola in cui furono

concepiti.

11 nome di Medicina, dice s. Tommaso, innanzi tutto si ado-

però per indicare un rimedio che si appresti ad un infermo
;

e poscia fu trasferito ad indicare l'arte che lo prescrive (l).La

medicina si distingue in due parti, in pratica ed in speculati-

va (2). 11 suhhietto di essa non è il corpo naturale sanabile

dall'arte; il suo obbietto è la sanità, e tutto considera in ordi-

ne a questa (3), e la sanità è nell'ordine de'fini, mentre la me-
dicina è nell' ordine delle cagioni efficienti (4); e l'uomo non
avrebbe bisogno di medela se non cadesse infermo (o). Nondi-

meno la medicina non opera come agente principale, ma come
coadiuvante del principio interno; e poiché la natura aiuta lo

infermo alterando , digerendo ed eliminando la materia eh' è

cagione del morbo; cosi pure adopera l'arte (6).

Definita cosi la medicina e determinato il subbietto e l'ob-

bìetto dell'arte, i suoi mezzi ed il suo fine; e lasciata vedere la

subordinazione dell'arte all'azione della natura, S. Tommaso ne
stabilisce ancora esattamente i principi. Egli insegna, esservi

nell'uomo non solo i principi naturali delle opere, come sono le

naturali potenze, ma ancora alcuni principi aggiunti, come so-

no le abitudini (7). Per potenza propriamente intende quella

per la quale 1' agente opera (8). L'anima non è corpo , ma un
alto del corpo e primo principio della vita [\}), né e possibile

che in un soi corpo vi sieuo molte anime differenti per essen-

(1) 2. 2, q. LV1I, art. I

(2) De Trinit. q. V, a. 1 ad 4.

(31 2 2, q. I, a. I.

(4) 1. q. LXXXV1I, a 2 ad 3.

(5) HI. q IAXX1V, a. C.

(6) 1. q. CXVII, a. 1 e.

(7< 1. q. XV111, a 2, ad 2.

(8) I. q. XLI, a. 5. e.

(9) I. q. LXXV, a l.



za (t), e la sola anima intellettiva è Tunica forma sostanzia-

le nell'uomo (2). L'anima essendo la forma sostanziale ed il

corpo la sua materia, è impossibile che altra disposizione ac-

cidentale possa essere frapposta fra il corpo e P anima (3).

Trova necessario di ammettere molte potenze nell' anima , e

queste essere la vegetativa, la sensitiva, l'appetitiva, la loco-

motiva e la intellettiva (4). Essendo una l'anima e molte le

potènze, e procedendo con un certo ordine dall'uno al molte-

plice, è necessario che un ordine ancor vi sia tra le potenze

dell'anima. Tutte le potenze dell' anima hanno radice nella sua

essenza , cioè le inferiori (sensitive e vegetative) solo come a

principio e le superori ( le intellettive e le volitive) come a

principio e come a subbietto. Tutte le potenze dell'anima sca-

turiscono dall'essenza stessa dell'anima come da un princi-

pio (5).

Dal che chiaro apparisce che S. Tommaso partendo da'prìn-

cipì aristotelici, tuttavia sì mette a capo di un sistema fisio-

logico, che fermandosi sul concetto Ippocratico dell'attività

della vita, e di una forza vitale, questa fa consìstere in una
proprietà dell'anima, principio eminentemente attivo, che e-

sercìla non solo le funzioni volitive, intellettive e sensitive;

ma ancora quelle nutritive, incentrando le essenzialità della

vita. Concetto ad un tempo filosofico ed induttivo, che ha in-

formato ed ancora informa la credenza scientìfica dì molti

dotti; de'quali niuno forse ha saputo connetterlo più natural-

mente alla spiegazione de'fatli, come niuno ha saputo esporlo

con maggiore lucidità, e con una sintesi più felice di quel cha
fece il santo Filosofo di Aquino. L'uomo come sostanza com-
plessa, viene costituito dall'anima ch'è il princìpio informato-

re, e dalla materia organica, che è la sostanza informata, e da
cui il principio informatore è individuato.Quella è attiva, que-
sta passiva. L'attività dell'anima è intrinseca ed assoluta, quan-
do medita e pensa; è estrinseca ed efficiente

,
quando si eser-

cita sulla materia che svolge il suo tipo, si nutrisce, si rinno-

va, cresce, sente, si riproduce. L'attività intrinseca si eserci!a

senza l' intervento degli organi ; la estrinseca si compie per

mezzo degli organi : e cosi si sostiene l'unità dell'essere e 1' u-

nità della vita. Dal che risulta chiaramente che tutte le fila

dell'anatomia, della fisiologia, della patologia, della terapeuti-

ca vanno a riunirsi in questo concetto eminentemente dinami-
co; allontanandosi in pari modo dalle astruserie de' vitalisti

(1) LXX1V; a 5.

(2) lbid. a. 4.

(3) Ib d. a. 6

(i) Q LXXVIL a 2, q. LXXV1H. a t.°

(5) Q. I.XXVII, a 4 e °
8, e G e,
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wnri e dalie m.ito rialiià di coloro elio vorrebbero far della

vita un giuoco «li chimismo, un effetto delle forze fisiche, un
insultato dell' accozzamento della materia. La chimica, la fisi-

ca, l'organismo sono indispensabili alla vita come l'orma e

mezzo d'informazione; ma la causa efficiente è in loro, ma non

sono essi stessi, l.a qua! cosa fa chiaramente vedere che il chi-

mismo del medio-evo preso da Galeno esprimeva solamente

i movimenti ed i mutamenti della materia; ed al di sopra di

questi come cagione essenziale veniva una proprietà fonda

meritale, una virtù dinamica, che esprimeva Yenormon d'Ippo

^•rate , ragione e fondamento della chimica, chiave della spie

gazione fisiologica de' fenomeni, misura dell' azione delle ca

gioni, regola delle indicazioni terapeutiche. Forinola filosofica

cosi opposta, così diversa dalla forinola araba, espressa da A-

verroe, e dalla sua filosofia, la quale malgrado afesse per fonda-

mento le dottrine peripatetiche, tuttavia negando la creazione,

e facendo consistere la realtà dell'esistenza nell'opera di un

essere primitivo che sviluppa la forma inviluppata nella ma-

teria; distinguendo l'anima svp riore, mente o intelletto, dal

l'anima propria dell'uomo, e quella dicendo attiva, immate-

riale, eterna, immortale, e questa che propriamente informa

e costituisce l'uomo, dicendo passiva, materiale, corruttibile;

a quella attribuendo la cognizione delle cose e l'intelletto co-

me unico e comune in tutti gli esseri, potere indipendente ed

emanazione dell' intelletto universale; a questa attribuendo le

facoltà proprie della vita : non solo rinnova gli errori di Ales-

sandro di Afrodisia, e moltiplica le potenze nell'uomo, or-
ganizzazione , anima vitale , ed anima intelligente, ma ancora

col ritrovare la ragione di tutti gli esseri contingenti nel pri-

mo principio vivente, necessariamente confonde la natura ed

il suo Creatore ed apre la via al panteismo.

Che se alcuni moderni Fisiologi riflettessero dove vanno col

loro sistema di ammettere un potere vitale distinto dalla orga-

nizzazione ed a questa connesso, ed un'anima intelligente, ri-

producendo le astrazioni di Averroe, forse meglio riconosce-

rebbero il valore filosofico della sintesi di S. Tommaso. Coi

principi da costui inseguali non si va in braccio alle ipotesi

delle !orze speciali distinte dalla materia, il che toglie l'unità

all'essere, e forma due entità dell'essere organico e dell'ani-

ma, che esercitano il loro mandato l' uno indipendentemente

dall'ai 'to. Molto meno si ricorre alla creazione de'dinamii,con-

cet.o panteistico, fantastico, poggiato sopra alcuni fenomeni

naturali che non son vita ma possono esserlo, e però debbono
attribuirsi a càgioui distinte, e proprie.

(.0.1 le dottrine del dottor Angelico la diversità degli esseri

organici non islarebbe soio nella disposizione dell'organismo,

ma ancora sostanzialmente nel principio informatore, in quali-
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to per legge naturale si produce con l'essere, e varia secondo

l'essere che n'è informato, distinguendosi essenzialmente dai

la forza informatrice degli altri esseri organici, l'anima del

l'uomo, la quale olire le facoltà vegetaliva, sensitiva, appetiti

va , locomotiva, possiede la facoltà intellettiva, e pensante ed

il libero arbitrio, per la quale è capace del la conoscenza di Dio*

del bene, e del male, della contemplazione dell'assoluto, e del-

l'astratto, ed è capace di una vita futura.

In tal modo si collega la filosofia con la rivelazione, ìa scien-

za naturale con la teologia, e la fede cattolica lucidamente s?

connette con lo studio della tìsica. Il necessario connubio© le

legni di corrispondenza fra Y anima ed il corpo se non sono

comprese nella loro essenza, sono almeno spiegate e facihneste

concepite.

Come questa dottrina si colleglli in tutte le sue parti con

l'idea ippocratica dell'attività intrinseca ed essenziale della vi

la, della evoluzione spontanea degli atti conservatori, ondo

l'esame de' movimenti naturali, e la dottrina delle crisi, è fa

cile ravvisare. E queste dottrine predominano essenzialmente

nelle opere salernitane, come puòvelersi in tut'e quelle chi

sono state da me pubblicate (1), nelle quali il chimismo umo
rate è subordinato all'attività spontanea della vita. E però io

Scrittore Salernitano, che insegna come il medico deve conte

nersi presso l'infermo (2), ti dice' ex carne xpirilus in te moti

su ni
(

),ti ricorda che nec operai la (natante) debeas mutar i, ffu-

jus es minister (A), che apprestati i rimedi preparatorii attends

in diebus judicaiiouis quid et nude natura opcrelur (o); distingue

l'azione della natura da quella dell'arte, e ti dà una teorica

perfetta delle crisi ,6). Cosi, senza andare più innanzi, un al-

tro Scrittore Salernitano li dice: Unumquudque animai cor

poris membra Animae et naiurue habel inslru,nenia competei

tia (7)

Chiama S. Tommaso facoltà naturali le forze vegetative fa*ì

to perchè hanno un simile effetto in natura , che pur dà Tes-

sere e lo conserva, quanto perchè esercitano le loro azioni co!

mezzo di strumenti per le qualità attive e passive, che sono

principii delle naturali azioni. L'intima fra le operazioni del

l'anima è quella che si esercita per mezzo delle qualità corpo

ree, perchè i movimenti de"corpi sono prodotti da un princi

(1) Colteci Salem. 11 11L e IV.

(•>) Coli. Sai. Il 74.

(3) p. 74.

(4) p. 76.

(o) p 78,

(<;) p 78.

(7; II p .39*.
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pio esterno, mentre le loro operazioni derivano da un princi-

pio intrinseco: come avviene nell'operazione vegetabile (l).Le

opere vegetative si riducono alla generazione, all'uso degli

alimenti, all'incremento delle parti : onde alle parti vegetati-

ve si attribuisce la generazione, l'aumento e la nutrizione (2).

Gli atti nutritivi q le potenze generatrici sono la digestione e

la formazione del corpo umano (3). L'anima vegetativa non
vien creata né preesiste nel seme (4), le forze vegetative sono

forze naturali (5) né ubbidisono all'impero della ragione (6).

Riguardo alla facoltà nutritiva S. Tommaso dice che il nu-

trire non é atto della forma, ma più della materia, la quale

prende la forma di quel che si nutrisce, lasciandola forma del

nutrimento 7). L'operazione del principio vegetativo sì com-
pie col calore, il cui uffizio è di consumare l'umidità : laonde

per risarcire la scemata umidità è necessario darsi la potenza,

per la quale l'alimento si converte in sostanza del corpo; il

che è pur necessario per V azione della virtù aumentativa e ge-

nerativa (8). Per mezzo della virtù nutritiva nulla si aggiugne-

rebbe a'corpì viventi, se l'alimento.non venisse convertito nel-

l'intima natura di quelli (9).

Sn quanto alla potenza annientatrice S. Tommaso osserva

che non ogni alimento preso aumenta l'animale, come non ogni

goccia cava la pietra, ma con la moltiplicazione dell' alimento

si ottiene l'aumento (lO^il quale aumento si fa per addizione

del subbietto al subbielto (ll)edella quantità alla quantità (12).

]| fanciullo ne' primi cinque anni arriva alla metà dell'intero

aumento e per la maggior parte l'aumento si compie alla fine

di tre settennii (13). Nell'aumento avviene l'alterazione di ciò

che si aggiugne onde si converti in sostanza di quel che si au-

menta, né è necessario che vi sia alterazione della sostanza a

cui si aggiugne (14).

L'appetito naturale che segue i bisogni della natura ossia la

forza appetitiva o attrattiva, si divide in ritentiva, digestiva ed

(1) 1. q. 78. ar 1, e 2,

(2) 1. q. 78. art. 2.

(3) d. 2. q, 17. art. 8 a 3,

(4) 2. q. 118 art, 1.

(5) 2. q. 17. art. 8. e 9.

(t>) 2. q. 57. a 8. e 9 e
(7) 3. q. 77. art. 6.

(8) I. q. 78. ari. 2 a f.

(9) 1. q. 119. art. 1.

(10) 2. q. 5. art. 3. e.

(11) I. 2 q 5. 2. art. 1.

(1-2) I (list 17 q 3. art 1.

(13) 4, <lis. 15. (]. ?,. ar 2. 3.

(14) 2. disi. 19. u. 1. ari. 3. o %.
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espulsiva, e tutte servono alla nutritiva e sono forze propriie

dell' anima vegetativa (l). La digestione si compie dal calore

naturale (2) , e la natura si occupa prima a digerire il cibo, e

poscia a distribuire il cibo concotto per le membra dalle quali

deve assimilarsi (3).

Doppie sono le operazioni dell'anima, cioè le animati, e le

naturali, quelle come proprie, queste perdio producono l'ef-

fetto delle naturali forme inferiori (4). Là virtù motiva e la

sensitiva per intrinseco influsso derivano dal capo alle altre

membra (5); e le forze animali si perfezionano nel cervello (6).

È necessario di ammettere quattro virtù interne della parte

sensitiva, cioè il senso comune, l'immaginazione, [l' estimali

va, e la commemorativa (7); ed i sensi interni han più vigore

nell'uomo che ne'bruti (8). La forza immaginativa, l'estimati

va, la memoria, ed il senso comune hanno i loro organi nei

cervello (9). L' organo dell' immaginativa è nella parteanterio

re del cervello e prossimo al volto(l). La memoria sensitiva è

il tesoro delle intensioni sensibili ricevute col senso, ed il suo

organo è nella parte estrema del capo (1 1).

Questa speciedi disposizione frenologica, eircoscrittaa quel

lo che S. Tommaso chiama sensi interni, è insegnala nello sles

so modo dagli scrittori Salernitani, perche della stessa origine

peripatetica e galenica, modificate dalle Scuole cristiane poste

Fiori al settimo secolo, dosi nel trattato anatomico del Codice

di IJreslavia,che io ho provato appartenere a Mauro, scrittore

de' tempi de' due secondi Re Normanni , si leggono queste pa

role : il cranio è più rotondo alla parte posteriore , depresso ai

lati, più acuto alla parte anteriore per la cellula fantastica ed

i nervi sensibili che ne procedono ad istrumento de* sensi. La
parte posteriore contiene la cellula memoriale ed i nervi ino

tori istrumenti del moto. Il cervello è bianco molle e quasi Vero

tricoloso, perchè facilmente possa immutarsi secoudo le diver-

se proprietà sensibili ; e dalla sua base diramatisi i nervi, ira

i quali primo è il nervo ottico (12).

(1) 2. 2. q. 148. art. 1. a 3 - 2. q 23. a. 4, e,

(2) 3. p. q. 74. art. 5. a 3.

(3) 2. 2. q. 147. a. 7.

(4) De Anim q. 9. ad 6.

(5) 3. q. 8. ar. 6-

(6) I. q. 115 art. 3. ad 1.

(7) I. q. 78. ar. 4.

(8) q. 9t. art. 3. ad. 3.

(9) deverit q. 18 a. 8. ad. 3.

(10) 2. disi. 20. p. 2. ar. 2. e

(11) q. 78 ar 4.

(12) Culi. Sale»». II. 100.



I sensi esterni, dice S. Tommaso, son cinque, ma il tatto è

il fondamento di ogni altro senso, ed è più perfetto nell'uomo

che in. ogni altro animale (1), onde l'animaleèanimalesolo pel

senso del tatto (2). È impossibile clic l'intelletto comprenda

Per mezzo dell'organo corporeo,

II cuore è il primo principio di moto negli animali (3) perb-

ene il moto del cuore è secondo la natura e non secondo la vo-

lontà ; onde non ubbidisce alla ragione il moto pulsativo, os-

sia il moto del cuore che si manifesta per mezzo delie pulsa-

zioni venali (4).

11 seme si forma dal sangue (5), poiché se fosse sommini-
strato da tutte le parti del corpo, ritenendone la natura, esso

sarebbe quasi un piccolo animale inatto, e la generazione ani-

male non si farebbe se non per divisione, il che è inconvenien-

te (6). Concorrono alla, generazione il seme del maschio come
agente, e quello della femiu.a per somministrar la materia (7),

Il subbietto T organo della, virtù formativa è lo spirito vita-

le inchiuso ne l seme (8). Avviene la generazione anche per pu-
trefazione, ma non maj negli animali perfetti (9),

La composizione di ciascun membro nel corpo naturale è

disposta per l'ypità di tutto il corpo (10). fre qualità formano
la bellezza, la integrità ossia la perfezione, la debita propor-

zione ossia \& consonanza, e la chia,rezza ossia la nitidezza del

colore (11),

l\ capo in rispetto agli altri membri rappresenta l'ordine ,

la perfezione, e l'influenza,, e tutte le operazioni animali hanno
origine dal capo (12). 11 cervello è la prima e precipua parte

Uel capo (13). Esso nell'uomo è proporzionatamente più gran-

de degli altri membri, tanto per le operazioni de' sensi interni»

quanto perchè possa con la sua freddezza temperare il maggior

calore del cuore (14). 11 cervello ha tre cellule l'anteriore la

media e la posteriore (15). 11 yoilo come più vicino aUa (orza

(1) q. 91. ar. 3. ad i.

(2) I, dist. 17. q. 1. art. 3;
. quysl. 3,. V.

(3) 2. 2. q 762 ar. 1.

(4) 2. qp. 17. ar. 9

(5) 4. dist. 40. art- 1. ad X-

(<i) q. 119. air. 2.

(7) 3. e. q. 28, ar- !• ad 5.

(8) 1. dist 18. q. 2 ar 3. <j.

(9 )
I. q. 91. ar. 2. ad 2.

(10) 2. 2. q. 39. art. 1.

(11) 1 q. 39. ar. 8.

(12) 3. p. 8. ai. 1.

(13) In Tub. 4. lec. 2.

(14) I. q- 91. ai. 3. ad %

(15) 1. q 38 ar 4,
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immagina tira esprime chiaramente ^l' intlizii degli alleiti (1).

e vi si legge la secreta volontà dell'uomo (2).

Gli organi prossimi ed esterni della visione sono gli occhi ;

ma i primi ed intrinseci sonoi nervi visuali ; onde da' due oc-
chi ne risulta una sola operazione, poiché la vista di entram-
bi gli occhi per mezzo di alcuni nervi concorre al suo organo
inlrinscco, eh' è presso il cervello, ove si congiungouo i due
nervi. Laonde è necessario che fra gli occhi e l'organo interno

vi sia qualche cosa di trasparente, acciocché sia uniforme il

mutamento dalla cosa veduta Ano alla potenza visiva (3). L'u-
dito poi è una forza ordinata in alcuni molli nervi, elio deri-

vano dal cerebro, per apprendere il suono prodotto dalla com-
mozione dell'aria costretta tra il corpo che percuote ed il per-

cosso (4).

E così S. Tommaso esaminando la struttura delle parti sen-

sitive per mezzo de' nervi li congiugne ad un centro, sempre
mirando al principio di unità, che vedeva in tulio, e dal quale

scaturiva il concetto della vita armonico in tutte le sue partì.

Concetto da cui deriva la idea della sanità nell'ottima disposi-

zione del corpo, non solo in quanto alle operazioni , ma anco-

ra primitivamente in quanto alle forme o all'anima. Ne risul-

ta che le cagioni morbose operano sugli strumenti e sulla ma-
teria, e la morte avviene allorché L'animaRestituita degli stru-

menti non può eseguire le sue operazioni. E però il sistema

anatomico fisiologico patologico ed etiologico è mirabilmente

connesso in tutte le sue parli, fa sorgere l' uno dal multiplice,

spiega la dinamica della vita, e distingue le facoltà della ma-
teria da quella dello spirilo, la potenza informatrice dall'or-

gano informato. Concetto del pari lontano dalla pura idealità

e dalla pura materialità, e diesi presta ad ogni spiegazione,

senza negare o torturare i fatti per comprenderli nel cerchio

ristretto creato da un sistema filosofico concepito dalle astra-

zioni, che chiude gli occhi all'osservazione ed all'esperienza.

Per mostrare da ultimo quanta uniformila vi sia fra le dot-

trine fisiologiche professate da' medici Salernitani . e quelle ri-

dotte a forinola filosofica da S. Tommaso, ne basti ricordare

l'introduzione al trattato anatomico di Mauro, e qui ripetere

queste poche cose fra le molte da noi esposte precedentemen-
te, il corpo animale, dice Mauro, è composto con si meravi-
glioso ordinamento che le membra diverse concorrono a for-

mare l'unità, la quale corrisponde allo scopo provvidenziale

del lutto. Ciascun animale ha siffattamente disposte le membra

(1) De ver. q. 26. a. 4. ad 5.

(•_>) -2. disi. 8. q. 1. a 5 ad 5.

(3) De sens. et sens. lib. 5-0pus 43. e 3.

^-|j Upusc 43. e. 3.



490

da servire di opportuno strumento all'anima. Imperocché l'a-

nima è provveduta di molte virtù, all' esplicamentodelle qua-
li Iddio ordinò le membra acconce alle loro azioni. Tre sono
Je operazioni principali in ciascun animale, e tre ordini di

membra vi corrispondono, cioè gli animati, gli spirituali ed i

naturali. 1 membri animati sono formali pel senso e pel tatlo

come in tutti gli animali
; per l'immaginazione e per l'avver

tenza, come in molti; e per la ragione, come negli uomini. I

membri spirituali sono fatti pel passaggio degli spiriti, e per
la conservazione del calore naturale. Da ultimo i membri natu-

rali si distinguono in nutritivi edin generativi: i primi per ri

sarcire ciò die si perde e si consuma, e per riordinare il gua-

sto; ed i secondi per conservare la specie (1).

Questo aveva det'o Mauro cento anni prima di S. Tomma-
so; e lo stesso anche prima avevano detto altri Maestri Saler-

nitani, e fra gli altri Plaleario (2). E qui conviene ricordare

un'altra volta, che questi principii non si trovano esattamen-

te in Galeno , massime nelle sue opere De usu partium, e De
anatomici!* adminisiralionibus: ma si trovano bensì adottate nel-

la letteratura medica greco-latina posteriore a Galeno , surta

nelle Scuole Cristiane anteriori al periodo Arabico; alle quali,

come si è detto, si riattacca la Scuola Salernitana. Molte ope-

re di queste antiche Scuole Cristiane si trovano anonime fra

gli spurii di Galeno , evidentemente posteriori al sesto seco-

lo (3). In prova di ciò, ed in appoggio delle dottrine de'mae-

stri Salernitani sopra indicati , si ponga mente a queste sole

parole: Intra menìngem sunt divisiones tres: prima dicitur phan-

tasia, secunda rationalis, tenia memoriali^ (4) .... Cerebrum

in anteriori sua parte est mollius et humidius propler nervos sen-

sibiles inde orientes, qui moìliores habent esse quam nervi motivi.

In posteriori sua parte durius est propler nervos motivos inde

orientes, quiduriores habent esse quam nervi sensibiles (o).

(1) Coli. Salem. II p 591.

(2) Est frenesis apostema quod fit in anteriori cellula capitis. • • Li-

largia est apostema in posteriori cellula, oblivionem mentis inducens.

Collert. Salernit. Tom. II pag 103 — 10,'i

(3) Galeno ascripli Libri Venel ap. luiilas. 1576.

(i) De compagini membror. limi pag. ss.

(5) De anatomia vivorum. ibid. pag 53 retro.
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CAP. VII.

SCUOLA SALERNITANA DURANTE IL DOMINIO ANGIOINO,

CIOÈ DAL 12G6 AL 1380.

Ho proccurato dimostrare per quanto lo comportavano le

storiche notizie, che dal sesto all'undecimo secolo la medicina
professata in Italia fu una continuazione della medicina latina

de' hassi tempi, e in questa occasione ho indicata l'opera che
vi prestarono i monaci e la influenza della scuola Salernitana.

Dopo ciò, seguendo lo svolgimento de' periodi storici, son pas-

sato a que' tempi, ne' quali conosciuta la medicina araba, ne /
venne in qualche mòdo riformata la medicina latina, sì rice-

verono le alterate traduzioni delle opere antiche, ed i Medici
scientifici cominciarono a prendere dalle mani degli empìrici

le pratiche della Chirurgia. Dopo questo tempo la medicina
ha cessato di formare P esclusivo patrimonio della Scuola di

Salerno, ed ha acquistato un carattere di universalità; onde
la Scuola non può più competere né sostenere il primato scien-

tifico. Essa nondimeno presenta di tempo in tempo alcuni uo-

mini di vigoroso ingegno, che concorrono al pregresso della

medica letteratura, e va sempre più rinforzando la sua impor-
tanza civile; per modo che anche in questo periodo ha bene-

meritato dalla scienza e dalla umanità. Ciò vedremo, esami-

minando, come per lo passalo, gli uomini che la composero,
e le sue istituzioni.

ART. I.°

Medici che fiorirono in questo tempo

89. Bruno da Longobucco, e la chirurgia in Italia.

Ruggiero aveva rivelata la chirurgia Salernitana, e la sua

opera era stata accolta con favore in Italia. Poco dopo^ mercè
le traduzioni di Gerardo di Cremona, si ebbe notizia anche di

Albucasi, e della Chirurgia Araba; esursero in ltaliadue Scuo-
le che sostenevano i due principii che si trovavano a fronte,

cioè le dottrine Salernitane e le Arabe. Era surta , come si è

dello parlando di Ruggiero, la chirurgia italiana con dottrine

e pratiche tradizionali, nostre e non ricevute dagli Arabi. Ma
questa chirurgia fu interrotta nel suo corso ascendente dal

cullo che cominciò a prestarsi agli autori Arabi. Le traduzio-

ni Arabe arrivarono prima nell'Italia superiore ove rapida*

"melile si diffusero e passarono nelle mani di tulli in un tempo

iu luì le principali eill#, elevandosi a municipio, fondavano
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Scuole ed Università, e le arricchivano di ogni protezione ed

incoraggiamento. La medicina quindi risorgeva arabi4ica fin

dal momento in cui la cresciuta importanza politica delle cit-

tà, l'emulazione, l'energia intellettuale, le ricchezze versate

dal commercio e dalla industria, gli spiriti sollevati dagli or-

dinamenti novelli, facevano di ogni città dell'alta Italia un cen-

tro di poteri e di lumi. Ciò coincideva appunto col tempo in

cui Salerno non era più sede di un governo proprio, ed era

politicamente assorbita dalla crescente importanza di Napoli

capitale di un Regno florido e popoloso, sede perenne deiPrin

cipi; laquale, francata dall'emulazione di Palermo, divenivaun*

delle più belle più vaste e più eulte città d'Italia. Questi decli

nazione politica di Salerno in un tempo in cui le città dell'alta

Italia si sollevavano nel potere e nella cultura fece trasmigra-

re dal mezzogiorno al settentrione dell'Italia il centro princi-

pale dell' insegnamento medico. E ciò, come ho detto, avve-

niva contemporaneamente alla diffusione de' libri arabi, e pe-

rò quelle Scuole fin dal primo momento si mostravano arabi-

ste. La Cristianità che vedeva sorgere Scuole cristiane, che in-

segnavano le decantate dottrine degli Arabi , e le amalgama-
vano col catolicismo, riguardò questo fatto come un portento

in un tempo di sospetto e d'intolleranza, e corse avidamente

ad apprendere le dottrine e le pratiche di quelle Scuole, e fu

veramente meraviglioso nel principio del tredicesimo secolo

vedere in Bologna diecimila studenti venuti du ogni parte del-

l'Europa per apprendervi le Scienze.

È questa fu una delle principali cagioni della istantanea ce-

lebrila delle Scuole di Bologna, di Pavia, di Firenze, sulle

quali aveva la preminenza Bologna. La Scuola di Salerno al-

lora, mentre cresceva nella influenza civile, vedeva scemata

la sua influenza scientifica: anzi cominciò ad aver fama di so-

verchio attaccamento alle dottrine latine proprie e tradizio-

nali, e quindi era ritenuta per retrograda e peggio. Che però

Guido da Chauliac chiama empirici i primi Chirurgi Salerni-

tani certamente non per altra ragione, che perchè vollero ele-

vare a dignità seienliuca le pratiche tradizioni, il che dovea

sembrare più umile a' tempi di Guido, in cui le dottrine Ara-

be erano all'apogeo del loro trionfo, e le pratiche dell'arte

salutare eransi infeudate nelle università clericali. Queste co-

se medesime più di un secolo prima di Guido eransi dette da

Bruno il Calabrese, il quale era dolente che la Chirurgia non

potesse vestire il sajo, e che tuttavia fosse nelle mani degli

empirici ; i quali per verità non riducevansi ad altro che a

praticanti non maestri , e non addottrinati belle Università.

Ecco uno de' cambiamenti prodotli dall'arabismo; quello di

arricchire la chirurgia di forinole e di unguenti , lasciando

l'arte nelle mani di praticanti volgari. Già nel J2S/2 Bruno da
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Loiigobucco scrive che il salasso era stato abbandonato nello

mani de* flebotomi, a cagione Avll' iiHlemiza che vi sarebbe per

un chirurgo di esercitarlo; mentre la Scinda di Salerno nel

1100 aveva fatto un trattato sulla tlehotomìa, e Mauro nel

1 170 ne aveva scritto un'altro che conservasi in molte biblio-

teche, ed un altro ancora ne aveva scritto Ruggiero verso il

1200, e trovasi stampalo.

lìgone di Lucca surse capo di questa novella scuola. Spirito

ardito ed intraprendente, tanto culto nelle lettere quanto ba-

stava ad apprendere i metodi oberativi più eflicaci, meno cul-

to di quel che era neeesssnrio per abbracciare quel caos poli-

farmaco sul quale poggiava la chirurgia creduta dotta, egli

sorge con nti carattere proprio* con una vita ricca di avveni-

menti, in mezzo ad una generazione giovine, operosa e piena

di fede nell'avvenire. Primo dà l'esempio di assoldarsi per

prestare la sua opera a' poveri ed all'armata del Comune, per-

chè in quei tempi appunto i Comuni avevano vita in Italia, e

sorgevano e presto divenivano giganti quelle numerose indi-

vidualità, che co' nomi di Milano, di Genova, di Firenze, di

Pisa, di Bologna, rappresentavano un corpo di cittadini con

bisogni, con interessi, con dritti, con doveri, con gloria pro-

pria ed a tutti comune. Bologna ebbe la felice idea di acqui-

stare questo ingegno potente ed operoso, e di ligarlo indisso-

lubilmente alla cura della salute del popolo e delle milizie. E
di fatti con le milizie Bolognesi egli passò in Terrasanta nel

1218 , ove si trattenne fino al 1221 , nel qual tempo pas-

sò in Bologna, ove continuò nella sua pratica felice fino al

1258, in cui il P. Sarti crede che fosse morto. Ricco della pub-

blica confidenza, e degno di possederla, egli mostrava i mira-

coli dell'arte, ed i frutti di una saggia intraprendenza, di un
ardire assegnato. Intanto numerosi discepoli si affollavano in-

torno a lui per apprendere l'arte ed ispirarsi in una ferina in

telligenza che guidava una mano egualmente ferma e sicura.

Il nome di un solo uomo bastò a svegliare nuova vita nella

scuola intera, e Bologna in poco tempo surse emula dell'an-

tica scuola tradizionale di Salerno.

Ma Ugone non poteva rappresentare la scienza, perchè più

destro a maneggiare lo spatumile che la penna, non lasciava

opera che ne avesse potuto trasmettere i suoi metodi , e for-

se neppure il suo nome sarebbe arrivato a' posteri ove non
foìse surto altro uomo, che veniva a congiugnere insieme le

dottrine degli antichi e l'efficace chirurgia pratica de' moder-
ni. Quest'uomo fu Bruno da Longobucco tante altre volte ci-

tato. Calabrese dotto ed intraprendente, il quale avendo ap-

preso l'arte nella scuola di Salerno , si recò a professarla iu

Padova ed in Verona, ove trovò i libri arabi in pieno vigore.

"~1*Ffito nelle dottrine greche, 1 dine ed arabe, egli si pose al di
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sopra della chirurgia tradizionale, e proclamò por suoi duci

Galeno ed Avicenna. Sotto l'ombra di questi colossi, con quel-

la calda ed originale eloquenza, che t'orma un attributo dei

successori de'Bruzii, egli aveva tutte le qualità e tutte le op-

portunità per divenire caposcuola. Il Galenismo degli arabi

trionfava per mezzo suo, e la chirurgia da lui scritta è incom-
parabilmente più erudita, ma ancora più sistematica di quella

di Ruggiero e de' seguaci di lui; e mentre Ruggiero stesso non
seppe citare altri che i suoi compagni ed un egregio dottore,

Bruno ad ogni sentenza si appoggia all' autorità di Galeno, di

Avicenna, di Albucasi, di Almansorre, di Ali Abbate, di Ho-
nain e di Costantino.

La prima sua educazione nelle dottrine greco latine mirabil-

mente servi a crescere la sua erudizione. ed a dargli più l'aria

di un novatore originale che di un arabista. Di fatti egli cono-

sceva di Galeno, che chiama gloriosissimo, un maggior nume-
ro di trattati di quelli tradotti da Costantino e da Gerardo da
Cremona, e che certamente formavano parte della biblioteca

medica dell'Italia meridionale per le ragioni antecedentemen-

te esposte. Ma la ingenua esposizione de' metodi, ed il raccon-

to della pratica propria fu sostituito dal peso della erudizione,

e dalla forza dell' autorità. Di passo in passo per altro Bruno
lascia traspirare la prima istruzione chirurgica ricevuta , ed

anche la primitiva sua pratica in Calabria; ma in ogni caso

temendogli manifestare la propria opinione si rifugiava sotto
1' usbergo di Galeno e degli Arabi, che tutti indistintamente

chiamava antichi. L'opera chirurgica di questo dotto calabre-

se fu pubblicata in Padova nel 12o2 ad istanza di Andrea da
Vicenza, e poscia ne formò un ristrettodirettoaLazzarodi Pa-

dova. Alcuni han creduto cheBrunosia Fiorentino, e Portai lo

ha detto anche Lombardo: ma riguardo alla sua patria non vi può
essere difficoltà, perciocché esistono molti Codici nei quali si

chiama Longoburgensis , e nella conehiusione del Libro egli

stesso dice: Ego Brunus Longoburgensis Calaber. Domenico A-
retino afferma che il celebre Dino del Garbo di Firenze fosse

slato tiglio di Bruno, maaltri riflettendo che il Villano chiama
Buono il padre di Dino, credono che il Calabro Bruno non fosse

stato padre del fiorentino. Egli ècertocheèimpossibiledeeidere

una tale lite, sebbene nonv'èalcuna improbabilità che un Cala-

bro, il quale lasciata la sua patria vagava per le città dell'Italia

superiore, avesse potuto avere un Aglio in Firenze. Quel che poi

faridereè la bella erudizione che ci dàD. Anastasio Chinchil-

la (1), il quale ci dice che il maestro Bruno- Lougo Burgcnse,

(1) Annales historicos de la Medicina in goner. y Biografico Ribliog.

de la Espanda en parlic. pur Don Anastasio Chinchilla — Hij>l. de la

nu'd. Espan. Tom. prtlft Valencia 18 Ì-1
, pàg. 52.
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era per conseguenza un Giudeo S;>ngnudo rho si fece cristia-

no, e però la sua chirurgia fu tradotta dal Ialino in ebreo dal-

l' altro Giudeo «Jaime Bar lude, nel 1501, in Alcalà de Mena-

re»] E- le prove di ciò? Non importa: il nome Bruno Longo
Burgense basta per lutto.

Ecco in Ugone ed in Bruno due personaggi che in breve
intervallo di tempo vengono a richiamare a nuova vita la chi-

rurgia nell'Italia superiore. Entrambi prendevano a modello le

dottrine degli arabi, entrambi col prestigio di novatori si sol-

levavano emuli della scuola tradizionale della bassa Italia, l'uno

con l'evidenza della pratica, [' altro col prestigio delle dottri-

ne. Sarebbe mancato un legame fra i due rappresentanti del

progresso chirurgico , e questo legame venne con Teodorico

a congiugnere la teorica alla pratica, la scienza all'arte. Sia fi-

glio, sia uno de' più curi discepoli di Ugone di Lucca, Teodori-

co concepì e pose in esecuzione l' idea di trascrivere la chi-

rurgia di Bruno e di aggiugnervi la pratica di Ugone, e pre-

sentare il tutto come il sommo della sapienza chirurgica.

1 seguaci delle dottrine tradizionali della scuola di Salerno,

non potevano rimanere indifferenti a tanto mutamento. Essi

se ne sdegnarono e vollero dimostrare la vanità e la insuffi-

cienza delle nuove dottrine. Roland j fu il primo che si dichia-

rò campione della chirurgia Salernitana, e non solo ricopiava

la chirurgia di Ruggiero, ma altresì vi aggiugneva alcuni falli

diretti a dimostrare la superiorità della chirurgia antica sulla

moderna. Molti fatti dimostrano questa opposizione di dottri-

ne e di scuole, e la gara acerbissima che divideva i seguaci di

Ruggiero e quelli di Bruno; né essi combattevano soltanto

per sostenere il decoro delle due università , ma per opporre
la chirurgia nazionale all'arabica, e l'arabica alla naziona-

le. Rolando il primo gitta il guanto, e si sforza a dichiarare

i chirurgi Bolognesi timidi circospetti e poco istituiti , cosi

che afferma esservi slato mestieri dell'opera sua per portar

via una parte di polmone strozzata nella ferita e corrotta

,

mentre i Bolognesi avrebbero fatto morire senza alcun soccor-

so l' infermo. Teodorico d' altronde parla di questo fatto me-
desimo nell' opera sua; ma confuta le assertive di Rolando

,

e die»: che V operazione fu eseguita da Ugone da Lucca assisten-

dovi Rolando come semplice spettatore. Né contento di ciò at-

tacca direttamente la dottrina della scuola di Salerno, ed affer-

ma che alcuni infermi Salernitani stanchi dell' imperizia di

quei chirurgi, dopo di esserne stati abbandonati come insana-

bili, furono guariti da lui medesimo.

In tal modo non solo era surta la novella scuola a fronte

della scuola antica, ma si erano poste in opposizione ed in

guerra fra loro. Guerra di principii, guerra di pratica, guer-

ra di origine, guerra di preferenza! E l in realtà i chirurgi

/ù
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dell' Italia superiore erano in un vero progresso, imperocché
non solo adottarono la medicina araba, ma ancora non ripudia

rono le pratiche tradizionali, e nelle circostanze se pero anche
far uso del proprio criterio. Crebbe altresì il numero degli

strumenti chirurgici, ed in proporzione crebbe negli operato-

^ ri il desiderio di agire, ed a misura che estendevasi la confi-

denza nell* azione delle mani, si diminuiva quella pei farma-
chi. Arrivarono anche ad inventare nuovi strumenti ed a mo-
dificare migliorando gli antichi. Guido daChauliacriporta mol-

te giudiziose fasciature de' chirurghi italiani, ed anche dello

stesso Ruggiero, e nelle occasioni distingue i trapani parigini

da'bolognesi, ed i separatore gallici da* bolognesi. Laonde an-

che nell' arabismo di Bruno e di Teodorico si trovano alcu-

ne cose nuove, degne piuttosto di spiriti indipendenti dall'au-

torità de' maestri e di libere intelligenze. E però giustamente

Malgaigne osserva che: l'Italie scuìe. dans toul le Ireìzihnc

stède, nona présente des chirurgiens capables d'écrire mr leurar'.

Guido da Chauliac mentre loda in ogni maniera Bruno, lo

incolpa soltanto che non abbia avuto presenti tutte le opere
di Galeno, e che si fosse mostrato trascurato nell' Anatomia.
E lo stesso Bruno in un Codice citato da Zavarrone dice di

avere elucidata et compilata la sua Chirurgia ex diclis Sapien-

ium, valendosi delle notizie raccolte da lutti i Libri antichi

che avea potuto leggere, aggiugnendovi per altro tutto ciò che

ìaragione e V esperienza gli aoeano dettalo. Ecco citati due mezzi

di ricerche che indebolivano l'idolatria della semplice auto-

rità. Quindi in quelle pagine non si trova soltanto ciò che

aveano detto i Greci e gli Arabi , ma di frequente è messa in-

nanzi la critica e l'osservazione sua propria. La sua Chirur-

gia magna è divisa in due libri, nei quali si contiene la trat-

tazione di tutte le malattie esterne, comprese quelle degli oc-

chi, l'angina, le scrofole, il gozzo e gli emorroidi. Egli ado-

però nelle trattazioni un metodo analitico, cominciando dalle

cose più semplici, e quindi procedendo alle composte. Laon-
de comincia dalla soluzione di continuo e dalle cagioni che la

producono, chiamando soluzione semplice la divisione delle

parti antecedentemente continue, e composta quella accompa-
gnata da perdita di sostanza: nella prima l'unica indicazione

è la riunione delle parti: nella seconda deve favorirsi la rige-

nerazione di ciò che manca. Il pericolo delle ferite varia secon-
do la loro grandezza, la figura, la situazione e la profondità.

In ogni ferita la prima euro è quella di badare a frenare l'e-

morragia, la seconda è di proccurare la suppurazione, la ter-

za di ture che la riproduzione carnosa sia regolare e com-
patta.

Grande è la chiarezza e l'ordine, che mette nel trattato del-

lo lussazioni e delle fratture. Non si serviva delle barbare mac-
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chino del tempo per le ÌUsHaziotiì; ma del braccio .dì ùfì vigo-

roso ajutante, metodo ragionevole e saggio. Egli è il primo chi-

rurgo fra'Cristiaiii che parli della Castrazione e del doppio modo
di eseguirla, cioè quello della Compressione, e quello del ta-

glio, preferendo quest'ultimo: perchè il primo « lascia nei te-

sticoli un resto di vita e di azione, e sostiene presso i malati

alcuni desideri ch'eglino non saprebbero soddisfare ». Consi-

glia di tagliare le vene della congiuntiva allorquando son di-

venule varicose. Esamina con diligenza i segni delle fìstole

all'ano; e per la cura riprova il metodo dì Celso, ed usa di

aprirle per intero in modo analogo al metodo adoperato dai

moderni, e l'esegue, come dice Sprengel, con un'arditezza

rara a quei tempi. Quindi ragionevolmente Bruno può tenersi

come autore del metodo, nel che conviene anche Haller. Bru-

no assicura altresì di aver veduto guarire molti , cui era sta-

ta ferita la dura madre, ed anche altri cui era stata ferita la

pia meninge. Dopo ridotta l'ernia Usava il fuoco, caiisticando

le parti molli per produrre una vasta cicatrice* Da ciò si vede

che Bruno non era poi tanto teorico, da non lasciare qualche

cosa alla pratica, in modo che ne fu lodato anche da' chirurgi

ehe vennero dopo. Tale il suo modo di medicare le ferite, e la

destrezza con cui riparava alla formazione de* seni purolenti,

aprendoli nelle due opposte parti, e tenendo con gli stuelli

sgombra la via all'uscita della marcia. Egli adottò il metodo
attivo della Scuola Salernitana nelje fratture del cranio; e nel-

le ferite penetranti nel petto al pari di Ruggiero e di Roland!)

teneva le ferite aperte onde impedire le raccolte sierose o pu-
rolenti; l'uso de* canforih de' caustici e delle ustioni divenne
per suo mezzo assai più frequente, poiché di quegli espedienti

appunto gli Arabi usavano molto nella pratica loro.

90. 91. 92. 93. Quattro Maestri.

Nel princìpio del XIV secolo cominciò ad esser citata un'O-
pera col titolo Glossac Qualuor Magisirorum, le quali non sono
altro che conienti fatti all'opera di Ruggiero chirurgo Saler-

nitano. In uno de' cinque Manoscritti tuttora superstiti e co-

nosciuti (di Cajus Colt, in Inghilterra) il titolo è Exj)o$itio Qua-
luor lìlagislrorwn Saìerni. In tutti cinque i Manoscritti vieii

detto che colui che promulgò l'opera la corresse e l'emendò
fu Guido di Arezzo, che viveva, come vedremo, in Salerno.

~1inonesti Conienti vi sono molte parole prese dal dialetto sa-

lernitano. Nella redazione dell'opera si è parlato ordinaria-

ti r»te in numero plurale, salvo pochissime eccezioni. La tra-

dizione stessa conveniva a chiamare questi Quattro Maestri,

Salernitani, la Salerno i Maestri reggenti erano quattro. Sono

citate da Autori anche più antichi alcune pillole ro! nomo
33
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3<? quattro Maestri, che son diversi da'Comentatori. De' quat-

tro Maestri delle pillole ne sono citati i nomi da scrittori lo-

ro contemporanei e da altri fino al XIV secolo, e sono medici

conosciuti Salernitani.

Ecco una somma di criterii , che obbligano a ritenere per

Salernitani i Quattro Maestri comentalori di Ruggiero ed a

distinguerli da' quattro Maestri delle pillole anche Salernitani.

Vediamolo.

Il Dott. Daremberg ha dato il più giudizioso esame critico

ddle Glossuk de' Quattro Maestri, nella prima pubblicazione

che n' è stata falla a mìa cura nella Colkctio Salernitana (T.

II. p. 497), ed a quell'esame dobbiam rivolgerci in preferen

za (Ibid. III. p. 205.). Rilevasi da questo esame che il primo
a parlare del Cemento de' Quattro Maestri fu Guido da Chau-
liac; che poscia Joubert ha fatto conoscere di avere avuto

nelle mani il MSS. appartenente a Guillen ; e molto dopo,
cioè nel XV11 secolo, questo stesso manoscritto fu trovato da

Meurisse, e posteriormente non era slato esaminato da alcun

«Uro, per modo che si credeva interamente perduto quando fu

scoverto nel 1848 dal Daremberg. La prima pubblicazione è

quella che n'è stata fatta da me.
Oltre il Manoscritto della Mazarina scoperto dalDaremberg,

in Inghilterra ve ne esistono tre altri ed un altro in Monaco
scoperto non ha guari dallo stesso Daremberg: in tutto rin

que finora. Di questi uno (Inglese) è più recente; due (Inglesi)

sono dal XIV secolo; due (il Francese ed il Ravaro) sono della

fine del XIII secolo. Circostanza che vuole essere ricordata fra

breve.

Guido da Chauliac cita 27 volte i Quattro Maestri, e mag-
gior numero di volte Ruggiero; riferisce a Ruggiero anche

ciò che comunemente si attribuisce a Rolando, e questi rara-

mente è distinto dal primo.

Premesse queste generalità, veniamo alle quistioni che vi si

riferiscono.

l.
a Qi istione. Gli Auiori delle Glosse sono quattro , o un

solo? Daremberg dice essere stalo un solo: 1.° perchè i quat-

tro nomi indicati dal Manoscritto francese non han potuto es-

sere gli autori de' Conienti. 2.° Vi sono quattro (ed io dico set-

te) frasi, ne'quali lo scrittore parla in singolare, il che non
sarebbe avvenuto se fossero siati quattro.

Per me credo che sarebbe lo stesso che distruggere ogni fe-

lle a ciò che si trova scritto, quando un'Opera costantemente

in tutt' i manoscritti (inora conosciuti si dice eomposta da quat-

tro, noi velessimo per criterii esterni sostenere che. lo sia

stalo da un solo. Se il Daremberg dice che due Manoscritti ,

quello della Mazarina e quello di Monaco, sono stali scritti

dal cader del XIII al principiar del XIV secolo; se egli dice
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che l'Autore abbia scritto questa opera precisamente al cade-

re del XIII e principiar del XIV secolo, ne seguirebbe che
(|iie' manoscritti dovrebbero essere quasi contemporanei al-

l'Autore. Nondimeno, malgrado questi Manoscritti debbano
essere stati fatti, come vedremo, dopo il £330, pure ninno po-

trebbe credere che in tempi così prossimi all' Autore presunto
fosse venuto in testa a qualcuno di ridurre l'uno in quattro,

e creare quattro Maestri, per puro cnpriccio.Chi potrebbe cre-

dere che anche dopo, e costantemente, l'uno sia rimasto quat-
tro, e venti o trenta anni dopo il più giudizioso storico della

chirurgia rinascente, Guido, avesse conservato si grossolano

errore ? /

E pure crederei ciò se vi fosse un solo manoscritto, un so-

lo scrittore, che attribuisse ad uno quel che si crede di quat-

tro. Ma indarno si cercherebbe questa prova , là quale non
esiste, e direi non può esistere; ed invece il sig. Daremberg
ha cercato un'altra prova, cioè che talune volte l'autore parla

nel singolare, ego 'oidi., ego dico (sette volte). Ma chi conosce

la storpiata sintassi ed ortografia degli scrittori di que' tempi

non riguarderà questo argomento come di tanto peso per quan-
to lo sarebbe per gli scrittori assegnati. Tuttavia che cosa si

dirà quando alle sette citazioni nel singolare io porrò di rincon-

tro cinquantuna citazione in plurale, non diximus,nos videmus,

uos sumus, eie. ? D' altronde il Daremberg ha chiaramente pro-

valo che il « Manoscritto Parigino portava al margine delle va-

ti rianti, o almeno il copista ha collazionato il suo testo sopra al-

ti tri manoscritti e vi è un gran numero di vel, che pro-

ti vengono sia dal margine di altri manoscritti, sia dal copista

« slesso, che ha voluto spiegare alcune parole oscure, o che non
« ha potuto leggere alcune abbreviazioni. Ora se ciò è,qual me-
raviglia che si trovi sette volte il singolare in un'opera cosi

estesa? Inoltre se un Guido di Arezzo ridusse in luceni et ordi-

nali quest'opera, se la esistenza di questo chirurgo ora è pro-
vata con documenti, come vedremo, il numero singolare spar-

so cosi raramente deve attribuirsi al riordinatore dell'opera,

è non ai suoi Autori principali.

Dalle quali cose risulta che V unico argomento del Darem-
berg, delle quattro frasi da lui indicate, che io estendo fino a

sette, in singolare, non distruggono la fede ed il consentimeli
Jo degli antichi manoscritti e degli antichi Autori. Ma un al-

tro argomento estrinseco qui presenta il dot. Daremberg , ed
è la falsità de' nomi riportati dal Manoscritto della Mazarina,
e se sono falsi i nomi è falso il numero quattro.

lo convengo che sieno falsi i nomi aggiunti al Manoscritto
della Mazarina, e fui il primo a dimostrarlo (C. S. T. I. p.

526-1852); ma la falsità de' nomi non porta per assoluta con-
seguenza la falsità del numero quattro.



Che gli Autori delle pillole atletiche sieno un Pelricello,

un Ferrano, uno o due Platearii, lo dice Giovanni Plateario.

Il loro contemporaneo, lo ripete Riccardo che scrisse poco

dopo. Inoltre il Petricello, il Ferrarlo, i IMatearii sono ora

perfettamente conosciuti, autori di opere citate, esistenti ma-
noscritte, ed ora anche da noi pubblicate (C. S.). Ed ora vi pos-

siamo aggiugnere anche l'Archimatteo, anch' egli Autore di

Opere, una delle quali col titolo Praclica Archymathey si tro-

va in un bellissimo Codice della Biblioteca Vaticana (1), e

malgrado il proemio sia talmente logoro e sbianchito che ne

riesce quasi del tutto impossibile la lettura, pure apparisce

chiaro Y Ego Archimateus che n' è l'Autore, e la disposizione

de' capitoli mostra chiaro che sia un'opera diversa da quelle

conosciute e pubblicate (2). Laonde non vi è ragione da nega-

re che questi maestri appunto sieno stati gli autori delle pil-

lole auletiche. Ora avendo Riccardo citato quelle pillole cosi :

purgelur cum pillulis a Qualuor Magislris Salernitana, scilicel

Archimalheo , eie. inventis , è naturale che coloro che citavano

quelle pillole posteriormente, come Arnaldo da Villanova

trascurando la enumerazione de' nomi ed anche della patria,

le han chiamate semplicemente e nettamente Pillulae Qua-
tcor Magistuorum. Ciò s'intende, ed è evidente il passaggio

dalie Pillulae communiter a mag. Pelricello, a mag. Fcrrario ci

MSI. Plateario composilae di Gio. Plateario alle Pillulae a gua-

luor magisiris Salernilanis , scilicel eie. composili» etc. di Ric-

cardo , e da queste alle pillulae Qualuor Slagistrorum di Ar-

naldo.

Quando ciò era avvenuto, (perchè i Conienti alla Chirurgia

di Ruggiero sono molto posteriori), mettete innanzi ad un Co-

pista che abbia letto Riccardo, ad un copista che fa il dottore

e che introduce nella sua copia molti vel e molte varianti; met
tetegli innanzi diceva un Manoscritto delle Glosse che abbia per

titolo quello de' Codici Ingioi, cioè Appara/us Qualuor Stagi -

slrorum, ovvero Exposi'io Qualuor Slagisirorum Salenti, ov-

vero Giosuè Qualuor Magislrerurfi, e vi sorprènderete più se

quel copista dottore vi aggiunga i nomi che avrà letti uniti

alle Pillulae Qualuor Magistrorum? La comunanza del nume-
ro guallro tanto degli Autori delle pillole quanto degli Autori

de' Conienti dà una chiara spiegazione del passaggio.

Ma il dot. Daremberg convenendo in questo , tuttavia sog-

(1) Codice Val irono Palatino n ° 10R1 ini Untalo sai dorso In Apho-

rimios Ilippocnitis et alia, membranaceo composto di I3(» carte scritte

minutamente a due colonne, nel secolo Xlll. La Praclica Archymathey

comincia a caria 37 redo, col. I. e termina a carta 43 verno col. t. cou

le parole: Explicii Airhiinathcus.

(2) Ved. Appendice 11.
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giugne che dimostrati falsi i nomi posti innanzi al Codice Pa-

rigino, per necessità sì deve ritenere per falso il numero,
avendo potuto i nomi somministrare il numero, ed una falsi-

tà partorirne un'altra. Ma questo ragionamento suppone che

prima sieno stati dati i nomi, e poi aumentato a quattro il

uumero uno, il che non solamente non può provarsi in alcuu

modo, ma tiene contro di se la ragione ed i fatti.

La ragione , perchè posti di egual numero gli autori delle

pillole e quello delle Glosse, ed esseudo le pillole poco meo
di due secoli più antiche delleGlosse, può bene concepirsi co

me l' uniformità del numero Quattro Maestri ha potuto far

passare nomi, che già si conoscevano da due secoli, sopra al-

tri Quattro Maestri più recenti. E farli passare sopra uno dei

Manoscritti, e non sopra tutti ; sopra il manoscritto che ora

si conosce non essere più antico
;
perchè lo stesso dottor Da-

remberg ha ora trovato un altro Manoscritto in Monaco
egualmente antico; e da ultimo sopra un manoscritto nel

quale sono stati introdotti dal copista molti vel, molti sive e

molle varianti. Se non si ammette l'uniformità del numero
bisogna prima spiegare come dal numero uno siesi salito a

quattro, e poscia rintracciar la ragioni; del passaggio de'nomi
dalle pillole alle Glosse. Se ritengonsi per quattro i prmii e

per quattro i secondi, è facile concepire come siensi indrodotti

i nomi nelle Glosse: ma se unico è r Autore di queste ogni

criterio sarà perduto, e non si avrà alcuna spiegazione come
l'unità siesi moltiplicata per quattro. Imperocché mentre la

falsità de'nomi non è prova della falsila del numero, d'altron-

de il solo amore pel numero <iuallw, come dice il dot. Dareni

berg, neppur prova nulla. Siesi qualunque la fama delle pil-

lole e de' loro autori, ninna ragione vi sarebbe stata di attri-

buire a questi stessi le Glosse , ove queste non fossero state

dall'universale conosciute come scritte 8a* qvtaltro Maestri.

I fatti, perchè t.° nello stesso testo delle Glosse trovasi il

numero quattro: factum fuil seu composiium islud opus non «
magislro Rogerio solum, sed a trihus aliis cum eo ; 2.° perchè
tutti i Manoscritti hanno l'intestazione Qìosulae Qnatuor Ma
yistrotum; 3.° Perchè l'epoca in cut fu l'opera ordinata e pub-
blicata è così vicina alla copia del Manoscritto Bavaro e del

Francese, che si direbbe contemporanea , come vedremo; e

l'epoca in cui fu scritta l'opera di Guido da Chauliac è tanfo

vicina a' Manoscritti Bavaro e Francese ed alla stessa primiti

va promulgazione dell'opera , che non è possibile supporre
tanti passaggi di copie, e tinta lontananza da'princrpiì da co
stituire una tradizione falsa accettata da tutti. E per vero ii

documento da me trovato nel grande Archivio; di Napoli, II

quale stabilisce l'esistenza del Guido di Arezzo chirurgo nor
dinalore e promulgatore dell*opera, viene a sciogliere ogni

y
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difficoltà. Guido riceveva pensione in Salerno dal Re Ruberto
nel 1326, e con molta probabilità dal 1300 al 1330. Guido
da Chauliae scriveva al 1368, e certamente non potè redige-

re la sua Chirurgia magna in un giorno solo, e bisognerebbe

andare alquanto più indietro. Ora chi vorrebbe più supporre

che in 30 anni o poco più potevano farsi tante trasmigrazio-

ni, quante se ne debbono supporre perchè di un autore se ne

formino quattro, e costantemente se ne conservino quattro?

L'aggiunzione erronea de' nomi è concepìbile quando si rico-

nosce un fatto naturalissimo, cioè che lo scrittore del Codice

della Mazarma era un francese, dovea copiare un manoscritto

studiato e pieno di note marginali che introduceva nel testo,

e nello scrivere Incipiunt Glosulae Quatuor Magislrorum aven-

do presente il Riccardo, che allora era nelle mani di tutt' i Me-
dici, vi aggiunse uno de' tanti scilicet, de' quali fu cosi prodigo

nell'opera, cioè scilicet Archimaihei , Pelronselli, Platearii et

Ferrarti super chirurgiam Rogerii. Togliete questa aggiunzio-

ne , e vi rimarranno le Glosulae Quatuor Magislrorum super

Chirurgiam Rogerii di tutti gli altri manoscritti.

A me sembrano cosi chiare queste ragioni e questi fatti, che

malgrado la immensa stima che io serbo per le opinioni del

dot. Daremberg, in questo mi veggo obbligato a conservare il

mio convincimento, che quattro sieno stati in realtà i Maestri

e non uno.

2.
a Quistion'E. 1 Quattro Maestri sono Salernitani? De Vaux nel

suo Index funereus,^ quale inventa di pianta su Quattro Maestri

il più incredibile romanzo che si possa immaginare , e gualche

tempo dopo Quesnay che l'adorna di alcuni fiori di reltorica, (pa-

role di Daremberg), affermavano die erano di Parigi;ma nel re-

sto la tradizione conveniva che fossero Salernitani , e tali li

dichiara il Codice di Caius College di Cambridge. Sollanto non
ha guari il dot. Daremberg (C. S. 111. 235) dopo avere addot-

te alcune ragioni per le quali crede che uno, e non quattro,

sia l'autore delle Glosse, ne soggiugne alcune altre per cui

concepisce il sospetto che 1' autore potrebbe forse essere un fran-

cese, te ragioni son tre; 1.° che in un passo dell' anthrax (C.

S. IL 584) dicesi: qui dicitur a vulgo bouum malum, sive le
Ron; 2.° in un altro sul nolimetangcre (C. S. II. 627) si trova:

exlrcmitales arboris que gallice dicitur Pisac; 3.° da ultimo par-

lando delle scrofole (p, 597) vi si fa menzione della guarigio-

ne di questa malattia pel loccamento de' Re di Francia. Qui
il dot. Daremberg soggiugne, che è vero che essendo il copi-

sta un francese poteva avervi introdotte quelle parole, ma
questa obiezione starebbe se fosse un passo solo, ma perde

tutta la sua forza innanzi a tre passi riuniti.

Riflettendo pomatamente queste ragioni del dot. Daremberg,

esse non possouo aver valore a distruggere la tradizione, e gli
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altri indiziì che la confermano. Imperocché in riguardo aj

toccamente) degli scrofolosi da' Re di Francia, questo non ri

chiede assolutamente la necessità di un Francese che lo scri-

va, mentre era passato uella storia, e si conosceva da tutti, è

poteva benìssimo parlarne un italiano, un inglese, un tedesco,

massime dicendosi sola paìpatione regia Francie, e non già Re
gii nostri. Per gli due, cioè sire le Don, e que gallice dicitwr pi-

sac, se lo stesso Daremberg osserva che se fosse un passo solo

potrebbe spegarsi perchè il manoscritto è stato ricopiato in

Francia, noi abbi a ni la facoltà di soggiugnere che ammessa
questa possibilità non v'è ragione da limitarla ad una sofà voi

ta, giacché chi lo fa una sola volta può farlo duo tre e cento

volte se l'occasione si presenta.

Ma d'altronde qualunque sia l'epoca in cui fu scritto il co

mento, sempre corrisponde nel dominio degli Angioini in Na
poli (12t>G in poi), allorché i feudi ed ì pubbtici carichi erano

dati a'Signorì francesi, ed una annata gallica occupava il Re
gno. Ciò può rendere ragione della menzione del toccamento

de'Re di Francia per la guarigione della scrofola, ed ancora del

qnc gallice dicilur Pisag, per le estremità di una pianta le quali

forse non avevano nóme fra noi. Neil' altita per esempio, il

cui scrittore era quasi evidentemente un francese , per la Re
(jinella riporta il nome francese ed il nome inglese angtice me-

demort. Rimane il.siwle. Box: mail modo stesso come è espres-

so mostra essere un'aggiunzione del copista , e potere andare

fra le interpolazioni, delle quali il sig. Daremberg ha trovato

esempii evidenti nel suo Manoscritto. Bonomalu, malanno,era-
no voci adoperale, e pel primo intendevasi l'ascesso degli oc

chi, e l'indicazione del dicitura vulgo Bonum malum non avreb-

be richesla altra dilucidazione, ove non fosse intervenuto il

bisogno del copista di aggìugnervenc una maggióre tratta dal

volgare della propria lingua diversa da quella dello Scrittore.

D'altronde qual valore possono avere que dicilur e sioe innan

zi a tante voci manifestamente italiane, ed ancor conservato

nel nostro dialetto, non scritte con un dicitur, o con un sive ,

ma confuse nel testo come prova evidente che formavano par

te del linguaggio ordinario dello Scrittore ? Ne potrei citare

moltissime, ma bastino queste sole che si leggono sparse nelle

Glosse: spagus, palmus, sluellus, capilellus, causalus, pickario

lus, eie. Per esempio a pag. 721. lin. penul. nella frase cum
spago, idest CUM forti FILO, ehi nou vede che il copista volle

con quell' idest rendere intelligibile a" Lettori la parola spago

che non era nella propria lingua, e ch'è la voce appartenente

all'Autore?

Laonde per queste e per le ragioni fin dai principio indica

te, pare non potersi mettere più in dubbio che i quattro Mae
stri bicno Salernitani,

b*4CLC^
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3.
aQcfSTiOKE.Jfl qual tempo furono scritte le Gìosse de' Quattro

Maeslri'fllo creduto che fossero state scritte intorno al 1270, a

ciò condotto dal riflettere che Ruggiero ed Ugone da Lucca
chirurgi contemporanei rappresentavano due Scuole diverse,

sostenute poscia acremente la prima (di Ruggiero) da Rolando,
e F altra (di Ugone ) da Teodorieo, i quali Rolando e Teqdo-
rico fiorirono contemporaneamente nel 1250. Ecco il termine
più antico , oltre il quale non può retrocedersi. Converrebbe
ora ritrovare un altro tonnine più recente, e questo dovrebbe
essere |1 riordinatore e promulgatore dell* opera, che fu Guido
di Arezzo forse nel 1300 o nel 1330. Laonde rimane lo spazio

fra il 1250 al 1300 o al 133Q, entro il quale si contiene tanto

la mia opinione , 1270, tanto quella del sig, Daremberg , fine

del Xlli al principio del XIV secolo. E la differenza fra l'opi-

nione del mio illustre Amico e la mia è così piccola, che po-

trebbe benissimo prendersi una media più probabile, ma io ho
creduto arrestarmi al 127Q, perchè ne*Quattro Maestri non solo

non veggo citato Guglielmo da Saliceto, ma non veggo adot-

tata alcune delle dottrine di costui , che fecero tanto rumore
in Italia nel 1276. E di fatto il traduttore in versi del trattato

di Ruggiero (C. S. T. IV. p. 39.), nel quale si trovano tanti

passi presi dr. Ile Glosute de' Quattro Maestri (1) aggiugne co-

me cosa nuova la citazione di Guglielmo , dal quale si fa co-

noscere voler desumere le aggiunzioni (dogmata Villelmi). Edi

inoltre il Codice ov' è trascritto quel poema (certo non origi-

nale) esso slesso è del XJ1I secolo, e bisogna fare due passi in-

dietro per trovare i Quattro Maestri.

Dalle quali cose ci troviamo m| dritto di conchiudere che

i conienti alla Chirurgia di Ruggiero e di Rolando furono

scritti da Quattro Maestri Salernitani verso il 1270, e nel prin-

cipio del XIV secolo furono riordinati e pubblicati dal Chi-

rurgo Guido di Arezzo che viveva in Salerno.

Quante copie esistano in Europa delle (iiosule, quale diffe-

renza vi sia fra le Glosule e le Glose, da chi sieno state citate,

quali dottrine vi s' insegnino, quali novità vi si trovino soa

cose che possono essere ampiamente lette nel dotto articolo

del dott. Daremberg, che forma d'introduzione alla pubblica-

zione del comento de' Quattro Maestri nella Colkclio Salernita-

na Tom. IH. pag. 20o e seg. Si aggiunga a questo che lo stes-

so Daremberg, in seguito del Poema medico testé citato, ha tro-

valo un altro Lomento della Chirurgia di Ruggiero e di Rolan -

do, ed egli, non senza buone ragioni, crede che situo le Glosso

cilat(; dagli stessi Quattro Maestri, e così siamo in possesso di

(1) Tale i|«ap. 25 del ». Libro che coninpoHde ali' ai l. XVI li del 1.

Libro di Ruggiero; il <ap. 48 d< i(o sii'**» 1 Libro; il $an 8 del [ì ^ j

capp. 11, e 32 del IV LU>- ec. Ved. UH- Sai X. IV..
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filiti ì documenti clic occorrono per una compiuta ed esatta

Storia letteraria della Chirurgia Salernitana.

Dopo ciò non ci rimane che conchiudere con le poche cose

che dicemmo, a proposito de'Quattro Maestri, nella citata Col-

lezione (l. 328).

La Chirurgia in Italia non arrestò dopo di Bruno i suoi pas-

si. A lui successe Teodorico che sostenne acremente le dottri-

ne , e le pratiche del Calabrese ; ed a queste tenne dietro Gu-
glielmo di Saliceto che alzò più allo il vóto (1), e cominciò a git-

tare le basi della chirurgia riformata, la quale fu ridotta a for-

ma scientifica da Lanfranco, che la portò nella prossima Fran-
cia. Fino a questo tempo, dice Malgaigne, la Chirurgia era ri-

stretta ne' limiti dell' Italia (2), e vorrebbe di ciò trovar la ra-

gione nella difficoltà di passare da una in altra università, e

soprattutto nella difficoltà di ottenere libri, e nell'enorme prez-

zo che costavano le copie delle opere. Ma ciò che non aveva

fatto l'ingegno e la volontà dell'uomo, venne fatto dalle sven-

ture politiche, e la chirurgia, soggiugne Malgaigne, scacciata

dalle rivoluzioni e dalle guerre civili, venne a cercare sotto un al-

tro cielo circostanze più favorevoli Lanfranco fu il vero

creatore della Chirurgia in Francia.

In Italia intanto combattevano dopo la metà del secolo XII,

come si è veduto, tre scuole diverse: una che sosteneva la chi-

rurgia Salernitana, ossia l' aulonoma e latina ; un' altra che so-

steneva le dottrine arabe ; e la terza che adottando dall' uno e

dall' altra Scuola ciò che pareva confermato dalla pratica, git-

tava le basi della nuova chirurgia, che merita veramente il no-

me d'Italiana. Fra coloro che fecero gli ultimi sforzi per soste-

nere la chirurgia Salernitana, furono Quattro Maestri di que-

sta Scuola, il cui nome non ci è stato trasmesso, e che seguen-

do l'antico sistema di quel Ginnasio di scrivere in nome di

tutta la Scuola, si conoscono col solo titolo di Quattro Mae-
stri Salernitani.

Da' Conienti di questi Quattro Maestri apparisce chiaro che

le doitrine Salernitane erano ancora acremente combattute al

cadere del XIII secolo. Che se i nomi de'Quattro Maestri ci

sono sconosciuti, pure da' loro conienti si rileva che non erano
ossequenti sempre alle opinioni di Ruggiero. Guido da Chau-
lìac vi ha rilevalo molte particolarità ; ed il Daremberg ha tro-

vato ancora negli insegnamenti de'Quattro Maestri alcune

varianti ed alcune addizioni a Ruggiero e Rolando; come la

conoscenza che aveano i Quattro Maestri della sutura de' vasi,

tanto diretta sopra un vaso, quanto mediata ed in massa, che

(1) Magis valoris fuit Guido da Clinul. Chir. Mag.

(2) Qeuvr. compi. U' A. Pare lulioductiou hislor. Voi. I. l'aris

tato.
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comprende una parte delle carni dell' anza del filo ; e come an^

cora una certa non dubbia allusione alla sifilide. E qui non sa

rà inopportuno ricordare che il Petricello seniore, contempo-
raneo o anteriore a Guarimpoto, e pero di due secoli più vec

chio de'Quattro Maestri, conosceva la legatura delle arterie, o

chiaramente la descrive e la commenda nella sua Praclica, elio

si conserva manoscritta nella Biblioteca di Parigi, e eh' è stata

da me pubblicata nella Colleclio Salernitana. (T. IV.) Ritor

nando a'Quattro Maestri non sarà inopportuno osservare che
essi riducevano a due settimane il pericolo della vita nello

fratture del cranio che Ruggiero estendeva a cento giorni
;

quella di adoperare un pezzo di trachea di qualche animale
entro dell' intestino forilo, in vicinanza delia sutura, in ve
ce del cannello di sambuco adoperato da Ruggiero; essi nel-

l'eseguire la litotomia tenevano conto delle ore nelle quali avvi

più movimento negli umori , come aveva fatto Mauro un se-

colo prima ne' Conienti agli Aforismi d'Ippocrate; inoltre nel-

la gotta rosacea, ed in altre malattie del viso e della bocca,

aprivano un cauterio con selone alla parto anteriore del collo;

usavano un unguento formato di solano e di sugna per calma-

re il dolore delle ferite; ed infine nelle formolo medicinali e

negli unguenti furono più larghi di Ruggiero.
Dalle quali cose può formarsi una qualche idea dello stato

della chirurgia in Salerno ed in tutta l' Italia nel corso del de-

cimoterzo secolo. L' arte mentre si dibatteva fra le dottrine

arabe, andava ancora congiunta con la scienza, né era passata

esclusivamente nelle mani do' praticanti volgari. Laonde giù

stamente, parlando di quei tempi , diceva Malgaigne (1) :

« L'Italia, l'Italia sola servi anche un'allra volta di rifugio

« alla scienza; e le Scuole italiane non si fecero giammai sog-

« giogare dal progiudizio, che espelleva allora i Chirurgi da
« tutte le altre Università di Europa. Ivi dunque noi dubbia -

« mo seguirla; colà appunto dopo gli ultimi sforzi Arabisti, noi

« vediamo spuntare il nostro lume, ed ingrandire ed estender

« si il nuovo movimento scientifico , il quale tanto nella me
« dicina quanto nella chirurgia, dovea sostituire all'autorità

« di Albucasi e di Avicenna l'aulorilà d'Ippocrate e di Ga-
« leno ».

Nel che a me pare]avcr avuto grande influenza la Scuola di

Salerno, presso la quale la Chirurgia non cessò mai di formar
parte dell'ordinamento scientifico, e pel Decreto stesso di Fe-
derigo li fu conservata all' Università, fu appoggiata alla scien-

za, e fu posta sotto la salvaguardia delle leggi. Dopo ciò sarà

permesso di conchiudere che la Scuola Salernitana sforzando-

si di sostenere le pratiche do' chirurgi della bassa latinità tra-

(1) Oeuv. comp. d'A. Paio iulr. hist- Tom. I far. IS'iO.
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smosse per tradizione , e conservando la chirurgia scientifica

congiunta alla medicina , e come parte integrale dell'intera

scienza, da una parte fu di ostacolo al compiuto dominio del-

l' arabismo, e contribuì alla fondazione della Scuola chirurgi-

ca neo italica; e dell'altra parte provvide alla nobilita della

chirurgia, ne impedì l'avvilimento, eia serbò a*nobili desti-

ni a' quali venne sollevata per opera de' chirurgi che suces-

sero.

94. Maestro Gervasio.

Dalla Chirugia di Rolando commendata da'Quattro Maestri

Salernitani rilevasi la esistenza di un Maestro Gervasio, me-
dico che occupavasi della cura delle malattie degli occhi ver-

so la metà del XIII secolo. Leggesi nel Manoscritto di Parigi:

et hoc habui a magisiro Gervasio conlra lacrimas occulorum, eie.

La citazione riguarda un collirio che adoperava nell'epifora,

composto di tuzia non lavata e di zaffarono stemperati nell'ac-

qua di rose.

Ora questo Maestro Gervasio era di Scala presso Amalfi, e

fu Medico di Carlo I. di Angiò, il quale nel 1274 gli donò un
vigneto in Minori (1). Egli sicuramente era allievo della Scuo-

la Salernitana, onde i Maestri di quella Scuola lo citano per

una pratica comune, e da colleghi. La citazione di questo

Maestro Gervasio nelle Glossuìe de' Quattro Maestri, è ripor-

tata come fatta da Rolando (2) ; ma nel testo stampato di Ro-
lando la citazione manca, e tenendo conto del tempo in cui

iìori Gervasio, si vede chiaro che l'alinea che riguarda questo

Medico appartiene a' Quattro Maestri e non già a Rolando.

Maestro Gervasio era morto nel 1295, come rilevasi da un
Documento a me comunicato dal culto M. Camera di Amaliì,

e da noverili cato nel Regio Archivio (3).

95. Martino Dardano.

La famiglia Dardano apparisce nel XIII secolo fra le più di-

stinte di Salerno, trovandosi spesso fra' notai e fra le dignità

ecclesiastiche di quel tempo. Un Martino Dardano medico vien

ricordato nel Manoscritto Frignano dell'Angelica di Roma col

titolo di Ciamberlano del Re Carlo il vecchio e Signore di Alta-

villa nel Principato Citra.

(1) Documento n.° 191.

(2) Colleut. Salerà Tom. II. pag 666.

(3) Documento u." 192.
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96. Filippo Cappasanta.

Dallo stesso Manoscritto Prignano rilevasi essersi distinto

fra' medici Salernitani, verso l'anno 1275, un Filippo della fa-

miglia Cappasanta.

97. Niccolò di Ruggiero.

Al ramo più distinto della famiglia de Ruggiero, a quello

detto dell' Albero, apparteneva questo Niccolò medico, il quale

secondo rilevasi dal Manoscritto Prignano esercitava con mol-

to lustro l'arte intorno all'anno 1280.

98. Filippo Castellom.
99. Matteo Castellom.

Di questi due Medici Filippo e Matteo Castelloni, che non
Sappiamo se slati fossero fratelli, abbiam notizia da un docu-

mento, che si conserva nell'Archivio Arcivescovile di Saler-

no (Arca I. n.° 47.), eclfè stato anche inserito dal Canonico
Paesano nella sua opera (l).

100. Matteo di Dopnomusco.

Non solo nel documento dell'Archivio Arcivescovile di Sa-

lerno testé cennato, abbiam notizia di Matteo di Dopnomusco
Medico, ma ancora da' Registri Angioini del Grande Archivio.

In questi Matteo è citato con grande onore come maestro Sa-

lernitano e Professore di tìsica in quella Scuola, come può os-

servarsi da un Diploma del 1274 (2) non che da altro del

1275 (3). Nel Manoscritto Pinto si citano documenti co' quali

si dimostra che questo Medico distinto diede in prestanza da-

nari al Re. Egli è citato ancora nel Manoscritto Prignano del-

l'Angelica di Roma. Da ultimo egli è citato col titolo di Giu-

dice in un lstrumento dell'anno 1276 riportato in un'Opera
sulla famiglia Guarna, che si conserva nella Biblioteca Brau-

cacciana (Scanz. 11. Let. D. n.° 46). La citazione è cosi conce-

pita: Mayisler Maithaeus dedonno musco Stilemi doclor in fistia*

(1) Documento n° 193.

(2) Documento n." 194.

(3) Documento n." 19ò.
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101. Pietro Marrone.

Di questo medico Salernitano non avevamo altra notizia che
la citazione di Arnaldo di Napoli, il quale nel suo Jìreviarium

Practicae (1) parla di un unguento da quello composto per la

quartana. Consisteva in un composto di camedrio, di succo

di matricaria, cui si aggiugneva un poco di mastice, di oliba-

no, di cera e di sale comune, e si strofinava fortemente sopra

diverse parti del corpo fino ad annerirle, e quindi si poneva
l'infermo nel letto, si copriva assai bene, e se gli faceva bere

qualche pozione aromatica. Da questa citazione sembra po-

tersi dedurre che il Medico Salernitano aveva scritto qualche

trattato di medicina pratica ora perduto.

Dall'esame degli Atti Angioini da me fatto nel Grande Ar-
chivio di Napoli, ho potuto intanto riconoscere il tempo in

cui visse e la riputazione che seppe acquistarsi. Egli fioriva

ne' tempi di Carlo 1 di Angiò. del quale fu Medico e Familiare,

come dicevasi in quei tempi. E fa onore a questo professore

della Scuola di Salerno l' avere adoperata la sua influenza a
vantaggio e decoro della Scuola stessa. Imperocché rilevasi dai

Diplomi Angioini che lo Studio godeva da molto tempo la fran-

chigia delle tasse ed il favore del Governo, ma gli abusi de-

gli Esattori avevano quasi ridotte a nulla tali concessioni, on-

de il Marrone ne implorò da Carlo la rinnovazione. Cinque
documenti importanti lo provano, de' quali porterò i principii

di quelli soli ne' quali è citato il nostro Pietro.

Un Diploma del 1272 (2) è diretto agli Esattori delle Collet-

te da Carlo Primogenito, e comincia così: Scriptum est colle-

etoribus neneralis subvencionis in Salerno devotis suis eie. Ma-
tjister Petrus Marronus Salernitanus doctor in fisica familiari*

ci medicus domini geniloris nostri dileclus noster in nostra expo-

suit presenlia constitutus, eie. Un altro dello stesso anno 1272 (3)

Dalum apudMontemforlem è diretto allo Stralicoto ed alla po-

polazione di Salerno, egualmente da Carlo primogenito, e di-

ce: Scriptum est Stralicoto et universis hominibus Salerni ex par-
te universorum Scolarium in medicinali scientia Salerni sluden-

lium noslrorum fidelium. Porrecla nuper Excellentie nostre peti-

tio continebal quod cum olim ad pelicionem Magislri Petri Mar-
ronis de Salerno medicinalis scienlie professoris dilecli Medici,

eie. Scolaribus ipsus prò tempore quo in eodem Studio moraren-

tur immunitalem et exenclionem a collectis muluis etexaclionibus

quibuslibet nostra concesseril Celsiludo, eie.

(1) Amai. Vili. Oper. Basileae 1582. p. 1427.

(2) Documento 196.

(3) Documento 1 97.
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102. Pietro Caspocrofa.

Contemporaneo di Marrone fu quest'altro Medico Salerni-

tano del quale rilevasi notizia anche da'nostri Arehivii (1).

Egli era nato da una distinta famiglia nobile del Seggio di

Porta Rotese. Noi non abbiamo di lui alcun documento scien-

tifico; ma da' diplomi sopra indicati rilevasi chiaramente esse-

re stato nn Medico ragguardevole a quel tempo. Il Re Carlo

I per fargli grazia speciale, e per riguardi alla scienza e pro-

bità di Lui, gli accordò esenzione dalle collette. Oltre a ciò

trovasi un Diploma dello stesso Sovrano dato da Scafati a' 9
Aprile XIV Indizione (2), col quale ordinò allo Straticoto di

Salerno di spedire subito in Messina Maestro Pietro Caposcro-
fa per curare la persona di suo Zio Conte di Poitou; ed altro

simile ordine diresse in Napoli, perchè si fosse spedito nello

stesso tempo in Messina anche il chirurgo Adenulfo (del quale
finora non abbiamo altre notizie) e quanti altri se ne trovava-

no migliori in Napoli. La quale disposizione fa testimonianza

che Pietro godeva fama di dottrina e di somma perizia fra' Me-
dici Salernitani, onde essere prescelto alla cura di un perso-

naggio della Famiglia Sovrana.

103. Maestro GERARno.

L'epoca in cui visse questo maestro Gerardo (1260) sembra
dimostrare esser egli diverso dal Gerardo Autore , che dove-

va essere molto più vecchio (p.402.). Questo Medico appare
ne' Registri Angioini (3) (Datum Fugiae XVI Ianuar. Xij Ind.)

col nome Mag. Girardusphisicus.

104. Simone Guindazio.

La famiglia Guindazzo o Guindazio, illustre in Salerno, era
ancora distinta in Napoli, ed ha dati molti illustri personaggi
alla Chiesa, alla scienza, alla magistratura, ed alle armi. Uno
di coloro che contribuirono al lustro di questa famiglia fu Si-

mone Guindazio medico e Sacerdote, che viveva sotto il Re-
gno di Carlo I, il quale avendolo in sommo pregio gli fece

molte concessioni (4). Vedremo un altro Guindazio di Saler-

no, a nome Bernardo, medico dell'Imperatore di Costantino-

poli; ed altro medico della stessa famiglia, Salernitano ed a

(1) Documento n ° 108.

(2) Documento n.° 199

(3) Documento n.° 200

(4) nocumento n.°201.
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nome IJeinillo, lo vedremo occupare elevati carichi presso La-

dislao. Questo limone era non nien celebro di loro, e fu pro-

fessore di medicina nello Studio di Napoli, nel tempo stesso

Che era Arcidiacono del Duomo di Capila, e Rettore della Col-

legiata di S. Giovanni Maggiore in Napoli. Da una iscrizione

lapidaria posta nella Chiesa di S. Giovanni Maggiore appari-

sce esser egli morto nell'anno 1300; mentre un documento
del grande Archivio (1) lo porta ancor vivente nel 1302.

105. Tommaso Caposcrofa.

Fra le lettere patenti rilasciate da Carlo II per autorizzare

l'esercizio della medicina, se ne trova una ne'nostri Archivii

con la quale vien concessa l'approvazione a Tommaso Capo-
scrofa di medicare nel Principato dira et ultra Serras Mon-
toni (2).

106. Jacopo Pandolfo Ursone.

Era questi della celebre e nobile famiglia che aveva dato al-

tro illustre medico oltre un secolo prima , ed è citato nel MS.
Finto come figlio del Giudice Matteo che fu anche medico
(pag.431.) e fratello di Francesco.il suo nome si trova in vari

documenti, talora anche col solo nome di Jacopo, e con quello

di Pandolfo (3), ed è citato lodevolmente anche nel manoscrit-

to Prignano dell'Angelica di Roma. Egli porta sempre il titolo

di giudice, e non sempre quello di medico.

107. Pietro Capograsso.

La famiglia Capograsso antica fra' nobili Salernitani , ed

ascritta al Seggio di Portauova, ha dato varii medici. Ne' Re-
gistri del Regio Archivio si trovano alcune lettere Regie , ci-

tate anche dal Manoscritto Pinto, con le quali questo Pietro

Capograsso fisico ottenne nel 1291 da Carlo II la immunità
dalle collette (4).

108. Raimondo Dattilo.

Rileviamo da' documenti che il maestro Raimondo Dattilo

era medico del Principe di Salerno, ch'era Carlo primogenito
di Carlo I, e ciò dopo il 1270 (5).

(1) Documento n." 202.

(2) Documento n ° 203.

(3) Documento n.° 20i. 205.

(4) Documento n.° 206.

(5) Documento n.° 207.
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109. Giacomo Vulture.

Verso 1' anno 1275 Giacomo Vulture medico Salernitano era

fra' medici del Re Carlo I (1); ma egli era già distinto in Sa-

lerno mollo tempo prima, perchè in un documento del 1251

al 1252 nel tempo del ballato di Manfredi, e prima della ve-

nuta di Corrado egli è citato insieme con Ruggiero Salernita-

no, un Maestro Matteo, ed un Maestro Mauro (2).

1 10. Matteo di Rocco.

Fra'mediei che ricevono laurea dottorale nel 1271 trovasi

il nome del Salernitano Matteo di Rocco (3); ne altro sappia-

mo di lui.

111. Giacomo Torroalto.

Era Giacomo Torroalto un dotto medico Salernitano, il qua-

le si portò in Napoli nell' anno 1278 , ed ottenne il permesso

d'insegnarvi medicina (4).

112. M. Mopsen.

Trovasi questo maestro Mopsen citato come nativo di Paler-

mo, e che nel 1271 dimorava in Salerno, e formava parte di

quella medica Scuola (5).

113. Giacomo Ricamo.

Da un decreto di Carlo I, a favore di M. Marancio si rileva

che Giacomo Nicamo Salernitano era un distinto professore di

fisica della Scuola di Salerno, ed occupava questa cattedra con
sommo decoro (6).

114. Petronio Marancio.

Il M. Petronio Marancio di Salerno presentò a Carlo I una
petizione con la quale dimostrando aver egli professato la lo-

gica in Salerno, ed essere inoltre perito nella medicina, secoli-

(1) Documento n.° 208.

(2) libelli Italia Sacra. Ediz. del Coleli T. VII p. 431.
(3) Docilmente n " 209.

(4) Documento n.° 210.

(5) Documento n ° 21 1.

(6) Documento n.° 212.
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do ora stato riconosciuto da quella Scuola, chiede il permesso

d'insegnarvi la fisica. 11 Re lo fece esaminare da Giovanni de

Nigella, e da Amando de Trevis , i quali gli rilasciarono un
ampio testimoniale di dottrina

, per il che nominato prof, di

fisica venne commendato al suo stesso maestro Nicamo (1). In

un Documento dell'Archivio Cavense poi questo stesso Petro-

nio vien chiamato Pietro, e si dice figlio del maestro Barna-

ba, probabilmente ancor medico (2). La famiglia Marangio,
Maranchio, o Marancia, era Salernitana, ed in quel tempo as-

sai fiorente , come si prova per molti documenti , ne' quali è

segnato Noiarius Nicolaus Marancia da Salerno (Diplom. del

1290 dell' Archiv. Salern. Arca 111. n.° 199.) , o Nicolaus Ma-
rancius pubhcus Salemì Noiarius (Dipi, del 1275. Ved. Ferra-

rlo) (3).

Io aveva trovato citato questo Marangio in Francesco da

Piedimonte (1) che lo fa Autore di un clettuario: Elecluariuni

solulivum ad arleticam frigidam, et est secundum Maranqium.
Ma posteriormente ho scoverto ne'MSS. della Beale Bibliote-

ca Borhonica un'opera di questo medico Salernitano, col tito-

lo Tabulae, che ho pubblicata (C. S. T. IV. p. 558). Esse sono

analoghe a quelle scritte circa un secolo e mezzo prima dal

Maestro Salerno, delle quali pubblicai un saggio (C. S. T. II.

p. 422), cioè una distribuzione metodica de'rimedii in alcuni

gruppi , secondo la loro virtù, per renderne cosi agevole ai

Medici la pratica applicazione. Ancora queste Tabulae del

maestro Pietro Maranchio non si trovano compiute ne'MSS.
della nostra Biblioteca, non essendovi slate scritte che due so-

le categorie, trattate con una certa ampiezza, cioè le medici-
ne ch'egli chiama Conforlanda , e le medicine ripurgative,

che chiama educenlia. È dispiacevole questo difetto
,
perchè

l'opera sarebbe oltremodo opportuna per dare una compiuta
e perfetta notizia della materia medica Salernitana al cadere

del XI11 secolo.

115. Matteo di Platamone.

Un Matteo Platamone aveva lascialo un nome nella storia

della medicina, perchè, come si è detto parlando di Pietro da
Eboli, è creduto autore di alcune dilucidazioni e comenti sul

carme intorno a' bagni Puteolani. Intanto ne' documenti civili

trovausi citati molti Medici di questo nome, e pare che in

realtà fossero stati diversi, tanto per l'età in cui vissero, che

(1) Documento n.
n

21 3.

(2) Documento n.° 214.

(3) Documento n.° 21 S.

(4) In Opp. Mesue. Yeneliis lo70. Pract Frane, de Pedomont
p. 145. 34
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per le loro condizioni civili. Il più antico è quello di cui tro-

vasi notizia in molti Diplomi di Carlo li di Angiò, (l) da'quali

•rilevasi che era maestro di quella Scuola , ed occupò distinte

dignità Ecclesiastiche, essendo stato Canonico Salernitano, Ar-
cidiacono della Cattedrale di Capaccio, e Rettore della Chiesa

di S. Salvatore deFundico diSalerno(2). Egli inoltre posterior-

mente fu nominato Lettore regente dello studio diNapoli con Io

stipendio di quindici once di oro all'anno corrispondenti nel

valore relativo a circa ducati Duecenlosedici (3). E sembra che
il Re Ruberto Io tenesse in molto conio, perchè al Platamone
trovansi dirette molte di quelle enfatiche lettere, che solevansi

allora scrivere a' professori deputati dell'esame di coloro che

aspiravano all'esercizio dell'arte (4). Questo Malleo Plalimo

ne forse era Io stesso di colui che trovavasi in Amalfi nel 1292,

ed è testimone in un atlo pubblico formato in quella Città e

riportalo dall'Ughelli (Ital. Sac. T. VII. p. 226). E difatti la fa-

miglia Platimone da Amaifi erasi trasferita in Salerno.

116. Matteo Cavaselice.

Era questo Matteo Cavaselice professore di fìsica presso la

Scuola Salernitana, e medico distinto, come si rileva da' suoi

attestati che i discepoli suoi stessi presentavano per ottenere

le lettere patenti di esercizio (5). La sua famiglia era nobile ed

illustre in Salerno, e da un istrumento del 1292 citato dal Ma-
nos. Finto rilevasi che era anche Giudice. L' Istrumento eo-

mincia cosi: Aule me Magisirum Mallhaeum Cavasilicem Saler-

nilanum doclorem in Ph\mca ludicem. Cosi ripetesi ancora un'al-

tra volta l'esempio di Medici, che erano anche Giudici, come
abbiam veduto fin dalla metà del dodicesimo secolo nel Mae-
stro Salerno, e poscia ancora in molli altri.

(t) Documento n." 216.

(2) Documento n ° 217.

(3) Documento n.° 218. IlCav. Genovesi, che tu distinto nostro prò

fessure di paleografia e c!ie esaminò por molli anni dottamente i codi-

ci del nostro Archivio, provò in una sua scrittura , secondo i calcoli

fornitigli dal sig. Fusco, che I' oncia d'oro di i] noi tempi cambiala con

argento valeva lale moneta che corrisponde a sei ducati odierni; ma te-

nuto conto della varietà avvenuta nel valore rispettivo de' due metalli

,

ha osservalo corrispondere un'oncia d'oro d quei tempi a circa quat-

tordici ducati e mezzo di nostra monda (sensantalre franchi circa ). Ec -

co perchè nel fare il parallelo fra l'oncia d'oro Angioina e la moneta

odierna io ho credulo di seguire quest'ultima proporzione.

(4) Documento n." 219.

(5) Documento 220.
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117. Landulfo SorRac:a,

Di questo Landulfo Sorraca abbiam notizia da una dimanda
ch'egli presenta a Carlo I, nella quale dichiarandosi baccellie-

re in medicina, secondo l'attestato del suo maestro Cavascli-

cc, chiede essere nominato professore in Salerno. Il Re Io fe-

ce esaminare da'MM. Nigella e Trevis, e trovatolo idoneo gli

concede la nomina di professore (1). Questo medico viene an-
che citato dal Manoscritto Frignano di Roma come vivente

nel 1309.

118. Matteo di Salerno.

Fra' medici di Carlo I di Angiò trovasi un Matteo di Saler-

no, senza che possa rilevarsi se questo ne indica il cognome
o la patria. Potrebbe essere uno de' precedenti Dopnomusco

,

di Rocco, o di Piatamene, non potendo essere il Sii valico che
mori nel 1344, e difficilmente poteva essere medico dei Re
nel 1278 (2).

119. Stefano MondEzario.

Fu quasi con certezza Salernitano questo Stefano Mondeza-
rio, il quale godeva tanta fama che il Paleologo, Imperatore
Greco , lo fece chiedere per curare suo figlio. Gl'Imperatori
di Oriente chiamavano presso di loro i medici Salernitani il

che è prova evidente da una parte della decadenza della me-
dicina in Costantinopoli , e dall'altra della gran fama che go-
deva S derno in tutt'i paesi cristiani. Trovasi fra gli atti di

Carlo H. un passaporto da lui rilasciato a Stefano a richiesta

dello stesso Pontefice, nel di 22 maggio (V. Indici, in Roma) (3).

120. Niccola Makgaxario.

Questo medico Salernitano vìen citato nel Registro Angioi-
no (4), ed inoltre è posto fra' medici distinti dell'anno 1291
nel Manoscritto Prignano dell'Angelica di Roma. Egli era
certamente antenato di Antonio Manganarlo, che formava
parte del Collegio Salernitano, quando ne era Priore Paolo de
Granita,

(1) Docum cilalnn." 219.

(2) Documento n.
u
2-21.

(3) Documento n.° 222.

(4) Documento n.° 223.
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121. Filippo Fcndicario.

Il Medico Salernitano Filippo Fundicario erasi distinto in

quella scuola, per modo che pria era fisico del Duca di Cala-

bria con l'assegno di venti once di oro(l),e poscia Re Carlo II

lo fece aggregare fra' suoi medici e familiari, ed è citato con
molto onore (2). Anche col titolo di Medico del Re Carlo II nel

1289 è citato nel Manoscritto Prignano dell'Angelica di Roma.

122. Nicola Ursone.

Rilevasi dal Manoscritto Prignano dell'Angelica di Roma,
«sser fiorito in Salerno verso l'anno 1280 un Cola Orsona, co-

me egli lo chiama, che fu distinto medico e Poeta, e che scris-

se in verso eroico la battaglia navale di Carlo Principe di Sa-

lerno con Ruggiero dell'Oria nel 1284. Non essendo il Pri-

gnano molto diligente e critico, vuoisi esser cauto nell' ammet-
tere ciò che non si trova assicurato con altri documenti.

123. Giovan Lorenzo Matteo Cavaselice.

Fra' medici distinti per nobilita di nascita e per sapere il ci-

tato Manoscritto Prignano dice che nel 1292 vi sia stato in Sa-

lerno un Giovan Lorenzo Matteo della distinta famiglia Cava-

selice. Sarà forse il Matteo Cavaselice professore?

124. Riccardo Catuale.

Anche da questo Manoscritto rilevasi la notizia di Riccardo

Catuale medico, che allenila essersi distinto in Salerno nel

1313.

125. Riccardo d' Ajello.

Ed un altro Riccardo medico della distinta famìglia di Ajel-

lo, dice lo stesso Manoscritto essere stato in Salerno nell'anno

1312.

126. Michele Grillo.

La famiglia Grillo di Salerno ha dato molti soggetti alla

medicina , fra i quali il primo che io trovo nominato, e però

(lì Documento n.° 22*.

(2) Documento n.° 225. 226.
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il più antico fra loro, fu Michele, che viveva nella fine del Xill

,

e ne' primi anni del secolo XIV (1).

127. Giovanni de Ruggiero.

Più importante di tutti costoro per la Storia è Giovanni de

Ruggiero, citato anche a' (empi dì Re Ruberto, che forse di-

scendeva dalla stessa famiglia di TrotuTa, e di Ruggiero il chi-

rurgo. Probabilmente questo Giovanni è autore dì qualcuna
delle opere attribuite ad altri dello stesso nome fioriti poste

riormente. Ma il fatto più importante , che riguarda questo

medico , è che in lui ed in questo tempo troviamo il primo
documento di un annuo stipendio concesso a' Maestri dell;»

Scuola di Salerno, ed ancora un primo esempio di giubilazio

ne accordata per età. Della qual cosa dovendo in seguito par-

lare verrà allora riportato il documento che chiarisco ogni

dubbio per questa parte (2).

Oltre i documenti citati ne ho trovato un altro (3), il quale

fa conoscere che Giovanni fu uno degli Eletti della Città di

Salerno per recarsi dal Papa onde implorare di eleggere per

successore al trono di Napoli Ruberto, e non già Carlo Mar
tello, il che prova eh© questo Medico era fra'più distinti per

sonaggi di Salerno in quel tempo-.

in altro documento (4) questo Giovanni de Ruggiero è detto

Medico Clerico ed Arcidiacono di Reggio, (o) In altro dà in pre-

stanza danari ad un tìglio del Re; e con un altro (6) si dà Tor-

dine che non sìa molestalo in alcuni benefizii Ecclesiastici. Da
ultimo nel manoscritto Pinto dell' Angelica di Roma si dice

che Giovanni de Ruggiero apparteneva al ramo distinto detto

dell'Albero^ e nel 1304 era Medico e familiare di Re Carlo IL

128. 129. 130. M. Ferraguth, ed altri medici Ebrei.

Fuvvi tempo nel quale anche gli Ebrei , che dimoravano
nel Regno recavansi a studiare medicina in Salerno. Più di-

stinto fra questi fu Ferraguth,. il quale era stipendiato dì Car-

lo 1 e Carlo 11, ed aveva l' uffìzio di traduttore de' libri arabi

Alcuni erroneamente han creduto che sia stato medico di Cai

iomagno , e maestro della Scuola di Montpellier
; quasi che

questa scuola fosse stata in piedi al principio dei nono secolo*

(1) Documento n.° 227.

(2) Documento n.° 228.

(3) Documento n " 229.

(4) Documeuto n." 230.

(5) Documento n.° 231.

(G) Documento n. 232.
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Oltre che Ferraguth ha tradotto dall'arabo in latino l'opera di

Buhahyhyha Bengezla, clic fioriva alla mela del l'underimo se-

colo, hp esaminato io stesso gli Alti di Carlo I di Angiò (1) nei

quali si fa parola di questo medico. Può ognuno riscontrare

in quell'Archivio il documento col quale Ferraguth giudeo
prende dal Thesauro nostro Castri Ovis un'opera Araba per
tradurla in latino col titolo; Ite e.rpositionibus vocabulorum, seu

sinonimorum simplicium medicinae. Segue anche la dichiara-

zione di questo medico , che attesta aver ricevuto il libro, e

vien chiamalo FarraciusJudaeus famìlians et transtalor noster,

E questi libri erano in generale detti Facilini, onde leggiamo
aver Ferraguth pubblicata una sua traduzione col titolo Ta-
ipuinus corporum, nella cui Prefazione si legge essere stata tra-

dotta quell'opera ad uso della Camera dell' Eccellentissimo

E e Carlo da Ferraguth Giudeo suo fedele. Questo stesso medi-
co tradusse il continente di Rhaze, che Carlo 1 di Angiò otten-

ne dal Re di Tunisi, al quale diresse un'espressa ambasceria,

E di fatto si trova quest'opera col titolo : Farragius Judaeus
medi&us Salernilanus, Interpres Eìhavi seu Contincruis Rhazis.TA
anche nell' Archivio si trova notizia della traduzione dell' El-

havi da lui fatta nel 1280 (2). Si crede comunemente essere

egli nato in Messina , d'onde si portò a studiare in Salerno.

Astruc (3) poi lo crede Napolitano , discepolo della Scuola di

Salerno, e vissuto nel XIII secolo; nel che convengono gli

Scrittori della Biographie Medicate, ed anche il Carmoly (4).

Un ;<!tro medico Ebreo allievo della scuola Salernitana fu

Abou'lhakim originario di Torino, e Carmoly (5) dice essere

stato il più dotto medico israelita uscito da questa celebre Scuo-

la ; essendosi, com'egli dice, reso immortale per un trattato

arabp sulla conservazione della sanità, il cui manoscritto tro-

vasi nella ricca Biblioteca dell' Escurial. Da uHimo un altro

medico ebreo fu Hillel ben Samuel , dottore della Scuola di

Salerno, che Carmoiy riguarda come uomo d' importanza non
solo come traduttore e medico, ma anche come filosofo pro-

fondo. Originario di Verona si recò a studiare in Salerno ver^

so la fine del tredicesimo secolo, e quindi coltivando la scien-

za si pose in corrispondenza con gli uomini più illustri del

suo tempo. Fu questo medico Autore di molle opere, che si

conservano tuttavia così nella Biblioteca di Parigi, come in

quella £i de Rossi. Carmoly cita: 1,9 11 trattato sull'anima di-

viso in quattro parti, nelle quali parla dell'essenza dell'anima

(1) Documento n- 233.

(Sì Documento n. 234

(3) Istor della òcuoi AJecl. di Montpellier, eto.

(4) Hisloir. dea Mcdicins Juifs. eie

(5) Opor. cil.
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e delle sue potenze; delle ricompense, e delle pene morali; dei

paradiso, e dell'inferno, ee. 2. La traduzione ebraica della

chirurgia di Bruno da Longoburgo; 3. lutine un Comentarìo

sui venticinque principii filosofici clic si trovano in testa della

seconda parte del More-Nébouehim di Maimonide.

131. Ruggiero Dopno^hsco.

Tanto nel Manoscritto Finto quanto ne' Registri Angioini

si parla con molta distinzione di questo Ruggiero, che seri

vesi Donimi sco, e che era Medico e Clerico, e fu mandalo Ani

baseiatore al Conte Atrebatense (1).

132. Tancredi Rassica.

Tancredi Rassica Salernitano, doclor in phiska, era figlio dì

Nicola, e viveva nel 1300, quando nel di 11 dicembre com-
prava un fondo da M;itleo Scarso, come rilevasi dalllstrumeD-

to originale conservato nell'Alcun io di Montevergiue, cìie fu

scritto dal Notajo Andrea bardano innanzi al Giudice Matteo

Coppula e ad altri testimoni (2).

133. Andrea Gapograsso.

Nel Manoscritto Pinto trovasi un Andrea Capograsso fisico,

il quale pe'senizii prestati all'Abbate della Trinità della Ca-

va ottiene la decima sopra Piazzotla in Salerno (3). Questo An-
drea è quello stesso che insieme a Matteo Silvalico, come ve-

dremo, assistè al testamento di Tommaso de Ruggiero nel

1322.

134. Nicola Santamaria.

NV Registri Angioini del Regio Archivio XXVIII Jamtar.

XII Ind. fu approvato ad esercitar medicina un maestro Ni-

cola Santamaria di Salerno (4).

135. GUGLIEMO DOPNOMUSCO.

UnGuglielmo della famiglia Dopnomusco, della quale abbia
mo altre volte parlato, venne autorizzato solennemente ad
esercitar medicina (5).

(1) Documento n.
a
235.

(2) Documento n° 236.

(3) Documento u." 237.

(4) Documento u.° 238.

(o) Documento n ° 239.
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136. Venturella Crisinato.

Seguono a comparire in Salerno alcune donne alle quali

,

In seguito di pubblici esami , è concesso facoltà di esercitare

Ja chirurgia, forse per le occorrenze muliebri. Così ne' Regi-

stri Angioini trovasi accordata la facoltà di esercitar Chirur-

gia a Venturella Crisinato di Salerno: die V jarmar, sub anno

clni 1322 (1).

137. Benvenuto Grafeo.

Scarse sono le notizie che ci sono arrivate intorno a questo

dotto Srittore di Ottalmiatria , Toppi (2) , e Castellomata (3) e

qualche altro vogliono che sia stato Salernitano , ma che ab-

bia esercitato l'arte in Costantinopoli. Malgaigne (
') poi, e pri-

ma di lui Gruner (5), Conringio (6), dietro gli esami di alcuni

manoscritti han riconosciuto che era oriundo Salernitano for-

se Ebreo, e che apprese ed esercitò l'arte in Salerno, e poscia

si recò ancora in Montpellier. In ogni modo è riconosciuta la

sua dipendenza dalla Scuola medica di Salerno; e l'opera di

Benvenuto De oculorum adfeclibus fece manifesta la dottrina e

la pratica Salernitana , anche per una branca così importante

della Chirurgia. Guido da Chauliac cita continuamente Benve-

nuto, e da questi prende tutta la dottrina delle malattie degli

occhi 5 e poiché non lo cita che pel solo nome, prima che Mal-

gaigne avesse confrontato le citazioni di Guido con l'opera dì

Grafeo , si era creduto che si trattasse di un'opera diversa.

Quest'opera di Benvenuto fu stampata in Venezia nel 1497 coi

titolo: Ars probata de aegriludinibus oculorum.

138. Nicola da Reggio,

Numerose notizie ahbiam potuto raccogliere di questo dot-

tissimo medico. Dall' erudito Camillo Minieri Riccio ne fu

scoverto ancora il cognome in un documento del Regio Archi-

vio, ch'ebbe la cortesia di comunicarmi, e del quale volli estrar-

re copia. Da essa si rileva che nel di 7 maggio 1322 Roberto

stando in Avignone , donò in feudo 200 once di oro annue di

(1) Documento n. 240.

(2) Bibliolh. degli Scrit. Napol.

(3) L'Amor «lolla pallia, eie.

(4) Opera citala.

(5) De Morbor antiqui!.

(6) Anliq Aead Diss III. De Stirpi. XV!. post Ohr- nal sae-

cul. ed. Ivrunz. Saec. Xll. eap. IV. p IGo, e Ì2\.
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rendita a maestro Nicolò di Deopreprio di Reggio suo medico,

consigliere e familiare, domestico di Filippo Principe di Ta-

ranto suo fratello, e ciò non solo salutifera scienlie sue peri-

tia , ma anche per diurna grata plurimum et accepla servilia ,

da lui resi (1). Il cognome di Nicolò era dunque de Deopreprio

e dalla larghezza del dono si conosce la slima in che era te-

nuto. In altri documenti è chiamato semplicemente Niccolò

Greco. Così nel Registro n. 197. (2) i Regi Tesorieri danno il

loro conto pel mese di agosto dell'anno 1309, ed in esso ripor-

tano nell'esito tre once di oro pagate a Nicolao greco de Regio

transferculi cerlos ìibros medicinales de greco in lalinum..

lo non ho alcuna ripugnanza di affermare che questo Cala-

brese sia stato veramente un miracolo di dottrina in questi

tempi. Quasi tutti gli Storici convengono che avea studiata la

medicina in Salerno, e che i Sovrani Angioini mossi dalla sua

fama, lo invitarono in Corte per fargli tradurre Aristotile e

Galeno. Esiste un Diploma di Re Carlo II che gli commetteva
tali traduzioni. E quest'uomo dottissimo si ebbe ancora in gran

pregio da Re Ruberto , il quale fece da lui tradurre le opere

di Galeno che avea ottenute dall'Imperatore Andronico. Con
dispiacere non ho potuto esaminare i Registri Angioini nei

quali si contenevano i Diplomi riguardanti Niccola da Reggio
perchè dispersi dal nostro Archivio; ma essi sono citati da

Origlia (3), e ad Origlia può aversi fede, perchè è esatto nelle

citazioni ed aveva egli stesso studiati e letti i Diplomi. Del ri-

manente a che cosa servirebbero essi mentre abbiamo la pro-

va di fatto nelle numerose traduzioni di Galeno già pubblica-

te? Fu questo illustre Calabrese che svegliò negl' Italiani più

caldo il desiderio di studiare la medicina greca su' proprii co-

dici, e non sopra quelli corrotti dagli Arabi, e surse quel fa-

moso periodo che ho chiamato di erudizione (i).Ciò vien con-

fessalo dallo stesso Guido da Chauliae, scrittore quasi contem-

poraneo al Reggino. E questo ritorno alla genuina medicina

aulica doveva cominciare dall'Italia meridionale, perche quivi

la lingua greca era conservata come lingua de'dotti, la lingua

Ialina era la parlata e scritta negli usi comuni, ed i codici non
solo vi arrivavano da tutte le parti, ma vi esistevano abbon-

dantemente nelle Biblioteche de'Cenobii.

« Estesissima, dice Portai (1), era la fama, che Nicola aveasi

acquistata , avendo tutto l' ingegno necessario per sostenerla ;

imperocché riuniva ad una profonda conoscenza della pratica,

(1) Documento n.° 241.

(2) Documento n° 242

(3) Stor dell'Unir, di Napoli.

(4) Slor della med. in Ital. Tom. II.

lo) liisloir. de l'auul et de la cidi. Toni- li.
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da lui attinta in Galeno, una faciUà grandissima di ragionare

sopra tutte le malattie. Comunque le sue teoriche, per molti ri-

guardi, erano degne del secolo, tuttavia ragionava meglio de-

gli altri ; e la face dell'anatomia gli porgeva molto lume in un
tempo consacrato all'ignoranza ». Nicola dedicò al Re Ruberto

il libro di Galeno De passione uniuscujusque particulae corpo

ris; ma egli eseguiva le traduzioni per conto del Governo an-

che prima , sotto il Regno di Carlo 11. Tiraboscbi (1) cre-

de che egli non sia stato medico di professione; ma che for

nito di grandissima dottrina , con le sue traduzioni delle

opere genuine di Galeno, fatte su' testi Greci e non sugli Ara

hi , recò alla medicina immensi vantaggi. Origlia però [2]

sulla fede de' documenti de' nostri Archiviicemprende Niccolò

fra' professori di Medicina della nostra Università sotto il Re
Ruberto. Né poteva essere altro che un medico colui che fu

il primo promotore della medicina classica non alterata dagli

Arabi, nò sofisticata dalle sottigliezze. Egli giovò non solo alla

medicina universale, avendo spedito in Avignone molte delle

sue traduzioni di Galeno, come rilevasi dal seguente passo di

Guido da Chauliac (3) : « In hoc tempore in Calabria magisier

Mcalaus de Regio in lingua giacca et Ialina peifeclissimus req i-

renlc Rege Roberto, multos libros G aleni translavit et eos incuria

nobis frammisti, qui allioris et perfceliar is styli xridenlur qua ni

translalati de arabica lingua. Anche Joubert traduttore di Gui-

do ne parla con molta lode. Sequilur, egli dice, eo tempore in

ìucem venisse alleram multorum Galeni librorum Iransialianem,

ex lingua Graeca immediale in Latina m, autore Nicolao de Re-

gio: idque exposiulanie Roberto Rege Hierusalem ci Siciliae, (lieo-

(ogiae, phystcae et medicinae lam praciicac quam fhe&ricae peri-

tissimo, ut ipse ISicelaus de Regio qui fui! illius medicus et subdi-

ius) teslalur in praefazione lib. Galeni de passione uniuscujusque

particulae, qui et liber deccm traciaium inscribitur (4). Le tradu-

zioni del Regino furono tenute in giusto pregio, ed anche ora

vanno fra le più esatte versioni delle Opere d'i Galeno, si che
la pregiata edizione di queste opere fatta dai Giunta di Vene-
zia contiene un certo uumero di quelle volte in latino dal Re-
gino. In esse per esempio trovasi : De usu Parlium Libri XV lì;

%. An omnes particulae animalis, quod in utero est, (ianl simul.

Anzi l'originale greco di questo trattato dipoi si smarrì, ciò che

prova che la traduzione si eseguiva sul testo, e non sulle tradu-

zioni Arabe; §.°De anatomia ocnìorum; 4.° De Gynecii, id est de

passionibus mulierum,'ò.° De causis procalarlicis, il cui originale

(1) Slor. della lclt. Hai. Toni. IV.

(2) Op. citala.

(3) Oliera citala p. 6.

(4) Annoi, in Clur. Guid. de Caul. pag. 43 1".
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greco anche si smani, oc. oc. E por dare prova delle qualità

dello stile del nostro Nicolò Regino, trascriverò il principio

della sua traduzione De causis Procalarticis, trattato importan-

te, perchè Galeno vi confuta molte sentenze di Erasistratoe di

Erotìo, e ne somministra notizia dei sistemi e delle opinioni di

questi medici, dei quali si sono smarrite le opere. Ecco il sag-

gio delia traduzione: Naturaie s philosophi illi veteres quorum
studium crai, ut fiumano generi prodessent, non modo ca, quae

aperte cognoscuntur, traclabant, verum et operam navabant, ul

abditarum edam rerum complures invenirenl, et inde provcnie-

bat , ut illis temporibus rerum inveii'imibus maxima (lerci ac~

cessio. Ai vero ex bis poslerioribus tam philosophis , quam medi-

eia nonnulli, gloriae quidem cupidi, desperantes vero, ut par est,

ejus se posse fieri compotes, quibusdam versuliis impliciti fuere.

vie. eie.

139. Matteo Fundicario.

Nel dì 31 Maggio 1313 questo Matteo fu nominalo medico
del Re Ruberto, forse per la morte di suo padre Filippo. Inol-

tre nel di 14 luglio 1313 Re Ruberto scriveva discretis viris

doctoribus stu magislris medicinalis scienlic Civitatis Salenti di

ricevere fra' maestri regenti in medicina maestro Matteo Fun-
dteario di Salerno suo medico, familiare domestico e fedele,

figliuolo del defunto maestro Filippo Fundicario professore di

medicina e suo medico, poiché lo aveva egli sperimentato dot-

to nella pratica e nella teorica di quella scienza (1). Questo
maestro Matteo Fundicario.(essendo Ruberto Duca diCa abrta,

non era ancora pervenuto all'onore della Cattedra, sed insisten-

tem Scholasiicis disciplinis in quibus agreslis ei rudis ejus afj'ec-

tus lamquam incerlus ad magisterii Tribunalia in ipsius facuita-

le scienlic non lendebat, fu da Roberto creato Notajo d'Atti del-

ie. Regia Curia di Salerno, o quando poi ottenne la Cattedra

rinunziò quel Notariato, pregando He Ruberto a darlo al suo

Consobrino Zio per parte della madre .Iacopo Zuringeorgio, lo

clic Re Ruberto gli accordò nel 23 ottobre 1315 (2).

140. Ruggiero Canali,

Un Ruggiero Canali fisico di nobile famiglia del Seggio del

Campo in Salerno, è citalo nel manoscritto Fiuto e trovasi no-

minato col suo fratello Matteo nel Registri Angioini (3).

(1) Documento n." 243.

(2) Documento n.° 244.

{'ò) DucuinéiHo a." 245.
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141. PAND0LF0 PROTOJUDICE.

Medico del Re Ruberto era un altro distinto Salernitano,

PandolfoProtojudicedi nobile famiglia da me rilevati da'Regi

stri Angioini (1). Nell'Archivio di Montevergine (Voi. LV. Sa-
ìerno fol. 67) ho trovato inoltre un istrumento del notar Ric-

cardo Cappasanta scritto innanzi al Giudice Matteo Boccamu-
gello ed a varii testimoni, col quale nel di 13 settembre 1315
questo maestro Pandolfo Protojudice Salentitanusdoctor inphi -

sica filius quondam Nicolai mililis vende alcuni suoi beni in Sa-

lerno.

142. Onofrio di Salerno.

Trovasi fra' documenti Angioini che Onofrio di Salerno fu

esaminato dal professore Giacomo Gomite, e riconosciuto ido-

neo a conseguire 1' autorizzazione per esercitar medicina (2).

143. Giovanni di Salerno.

Un medico Salernitano a nome Giovanni fioriva a' principi"!

del decimoquarto secolo, e doveva essere distinto professore

perchè vien chiamato ad esaminare coloro che aspiravano al-

l'esercizio della medicina. Egli fra gli altri aveva esaminato
un tal Ruggiero di Landò Chirurgus ydiota (3).

144. Arnaldo da Villanova.

E Mazza e Marsilio Colonna (7), e quasi tutti gli altri Storici

sostengono aver insegnato medicina in Salerno anche Arnaldo
da Villanova, personaggio importantissimo , ma oscuro e mi-

sterioso, vissuto al cadere del Xlll, e principio del XIV seco-

lo, lo ho voluto ricercare diligentemente i fatti che possono

ciò confermare e riconoscere se questo fatto si è affermato per

tradizione, o dietro 1' esame de' documenti. Si è detto che Ar-
naldo sia stato, professore in Salerno quando fuggendo dalla

Francia, in cui temeva di soffrire le stesse persecuzioni che
erano state cosi fatali a Pietro d'Abano, erasi condotto prima
in Sicilia presso Re Federigo e quindi in Napoli. Taluno ha
detto ancora che fu medico di Carlo li e di Ruberto; anzi ab-

biamo un trattato igienico diretto allo stesso He Ruberto che

va fra le opere di Arnaldo. Si è preteso ancora che Federigo

(1) Documento n." 24f> e 247.

(•2) Documento n.° 248.

(3) Documento u.° 249.
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di Aragona valendosi dell' abilità e della riputazione di Arnal-

do, lo spedisse Ambasciadore a Carlo ILE qualche nostro sto-

rico è andato anche più innanzi, ed il Toppi nell'opera De ori-

gine Tribunalium, parlando nel capit. Vili de' reggenti della

Vicaria, fra gì' impiegati di quella Gran Curia cita Arnaldus
de Villanova ProvensalisMagisfer Osliarius , medìcus celeberri-

mus Caroli secundi, etc. Può immaginarsi con quanta cura io

sia andato frugando i Registri di Carlo li e di Ruberto, e debbo
dichiarare che non vi si trova la più piccola notizia intorno al

medico Arnaldo da Villanova.

Mi premeva soprattutto di verificare i documenti citati da
Toppi, ma sventuratamente i due registri, an. 1292 let. C.
pag. 102, ed an. 1300 e 1301 let. C. pag. l4, non esistono, e
sebbene i cosi detti fascicoli, che per lo più contengono docu-
menti in carta bombagina, sieno in una inconcepibile confu-
sione, pure dall'indice che ne esiste si rileva che né la pag. 41
del fascicolo 9 citati da Toppi, nò l'intero fascicolo stesso con-
tiene notizia di Arnaldo da Villanova. Il fatto quindi può spie-

garsi cosi: Da' tempi di Carlo 1 in poi il cognome di Villanova
apparisce frequentemente ne' nostri Archivii. Almeno tre fami-
glie nobili vi erano nel Regno dello stesso cognome, una di
Ritonto, un'altra della provincia di Lecce, ed una terza di Si-

cilia. In realtà uno degli ambasciatori spedito da Federigo di
Aragona a Carlo 11 era di cognome di Villanova; ma era un
nobile e non un medico, e chiamava i Vitale e non Arnaldo (1).

Da ciò può agevolmente conghietturarsi come sia venuto 1' e-
quivoco dell' ambasceria confidata al medico Villanovano. Inol-
tre si trovano frequenti diplomi di un Arnaldo da Villanova
milite Signore degli Archi, che fu capitano di un Castello in
Puglia, fu familiare, ed ebbe varie nomine. Costui ebbe due
figli uno dello stesso suo nome Arnaldo di Villanova, e l'altro

chiamato Ponzio che ebbe un tiglio a nome Elione (2). Ciascu-
no di questi feudatarii occupò diversi impieghi, ed è facile che
Toppi, o colui dal quale egli lo prese, avendo trovato un Ar-
naldo di Villanova ostiario, ossia portiere, o usciere, l'ab-
biano confuso coli' Arnaldo medico, abbia a questi dato il ca-
rico di usciere , ed illuso dalla celebrità di costui al nome di
Arnaldus de Villanova miles abbia aggiunte le parole Provensa-
lis, Medicus celeberrimus Caroli IL

lo non intendo con ciò dinegare assolutamente la venuta di
Villanova medico nel Regno nostro, ma soltanto dimostrare
che i documenti su' quali si poggiano gli Storici appartengono
ad un omonimo, e che alcuni fatti evidentemente non riguar-
dano il medico di Provenza, ma un nobile di Napoli. Forse Ar-

(1) Documento n.° 250.

(2) Documento n.° 231,
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lialdo di Yillanova sarà stato anche maestro della Scuola Sa-

lernitana; ma (inora ciò è poggialo sulla sola tradizione, e non
su' documenti.

4o. Guido di Arezzo.

Nel MS. della Mazarina delle Glosse de' Quattro Maestri,
ora da me pubblicato, (Coli. Sahrn. IV.) leggesi nell'epilogo

di Ruggiero una frase evidentemente dopo aggiunta nel testo,

anche perchè manca nell'edizione di Rotando: La frase è que-
sta, quod videlicet opus in lucevi et ordinati redactum fuit ab

Aretino Guidone, logice professionis ministro, rogaiu clarissimo-

rum sociorum, et egfegii doetoris sui concessu ac desid^io, anno
abincarualionis Domini 31 C.—In aliis sic: Anno Domini M. CC.
XXX. Ora riflettendo che questo Guido di Arezzo viveva in

Salerno nel 1326, potranno venir corrette le date riportate dal-

t la frase, si riconoscerà chi diede un ordine più regolare a' ca-

pitoli di quel trattato chirurgico, e si vedrà ancora che le glo-"

fc dovevano avere una data molto più antica, e che sempre in

Salerno, come libro della Scuola, si facevano i conienti e gli

aggiusti del testo di Ruggiero.

Badandosi solo al nome , ninno saprebbe chi fosse questo

Guido di Arezzo, non potendo essere colui che stabilì le noie

musicali nell'undecimo secolo. E forse ogni notizia di questo

chirurgo si sarebbe interamente perduta, e ({nella citazione ri-

guardata di poco conio, ove io non avessi trovato Guido frai

chirurgi stipendiati in Napoli nel 1226, e che riceveva un an-

nuo compenso propicr laudabilem cjpericntiam artis suae circcl

ocuìos maxime curandos egrotos, e questo compenso lo rice-

veva dalla provincia di Salerno, perchè al Giustiziere del Prin-

cipato Citra era diretta la Reale patente (1).

Due opposizioni potrebbero farsi a questa mia opinione, cioè

che il Guido di Arezzo delle Glosse sia lo stesso di quello del

documento Angioino; cioè 1 .° che quello scriveva nel 1230,
questo nel 1326; 2.° che quello era professore di logica, que-
sto un chirurgo. Ma è certo che Guido di Arezzo non poteva

corregere, ordinare, e pubblicare il trattato prima che fosso

stato scritto, e se Rolando fioriva verso il 1250, ed alquanto

dopo i QualtroMaesiri, non poteva quel Guido vivere nel 1230.

La data dunque è sbagliala; e non sarà troppo audace chi di-

rà che nella copia manca un C. e che invece di M. CG. XXX
debba leggersi M. CCC. XXX, ovvero; ciò che sembra più pro-

babile, doveva essere scritto M. XXXC. come solevasi talvol-

ta fare invece di M. CCC* e<ì i copisti abbiali prodotto questo

confusione fra M. C. e M. CC. XXX,

(1) Documento n.° 252.
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Riguardo poi al titolo clic si dà nollo Glosso a Guido di

Arezzo corno professore di Logica, mentre al (inido trovato da

mesi dà quello di Chirurgo, rifletto esser questa una ragione

di più per crederlo medico, perchè in Salerno la logica for-

mava parte degli studii medici , e perchè altri Medici ehhero

il titolo di professori in logica. Eccone le prove:

1.° Federigo li fin dal 1231 prescrisse : Quia nunquam
sciri potest scientia medicinae, nisi descientia logicali aliquid

presciatur, statuimus quod nullus studcat in medicinali Scien-

tia, nisi prius studeat ad minus triennio in Scientia logicali.

2.° Questa disposizione è siala sempre fedelmente eseguita

dalla Scuola Salernitana, e fu anche riconfermata con risolu-

zione Accademica dei 1551. (C. S. 1. 389). Con altra risoluzio-

ne Accademica del 1558, venne disposto che non potevasi

passare dallo studio della Logica se non era preceduto lo studio

della grammatica (C. S. I. 391, 392).

3.° La Cattedra della Logica era spesso conferita ?d un Medi-
co; e molti Medici portavano il titolo di Professore in logica.

Antonio Marancio nel 1276 domanda a Cario 1 di passare (tal-

lii CattèTTfa di Logica a quella di Medicina (C. S. 1. 334... ). E Gio-
vanni di Casamicciola uno de' più distinti professori, verso il

cadere del Xlll secolo, trovasi quasi sempre segnato ne' Diplo-

mi Angioini col tìtolo medicinalis et logicaUs scientie professor

(C. S. 1.346).

Ciò mi sembra sufficiente a provare che né l'epoca né il ti-

tolo si oppongono a riguardare come identici il Guido di Arez-

zo del manoscritto della Mazarina, e quello stipendiato dà Ho
Kuberio. Ed io mi confermo nella opinione che l'opera di

Ruggiero venne da Rolando ampliata ed estesa, e poi comen-
iata da' Quattro Maestri e forse anche da altri, e questo infor-

mo complesso di testo, di giunte e di glosse fu ripreso da Gui-
do verso il 1300 o al più tardi verso il 1330, riordinato cor-

retto e ridotto nella forma nel manoscritto della Mazarina, il

quale dovrà essere stato copiato poco dopo di quello prototi-

po di Guido, e passare anche in quella forma uelle mani dello

Chauliac, che viveva poco dopo, cioè nel 13G3.

146. Matteo Silvatico.

ComunqueMatico Silvatico avesse dedicato le sue Pandette al

Re Ruberto nei 1317, pure fioriva fin da' tempi di Carlo secon-

do, citando egli slesso alcune osservazioni eseguite in Salerno

nel 1297. Egli inoltre è citato da Pietro d'Abano, il quale scri-

veva intorno questo medesimo tempo. E pure alcuni poggiati

sopra insufficienti ragioni lo fanno vivere alla fine del secolo



528

decinioquarto. Al che parmi aver dato motivo V Argelati (1),

il quale volendo sostenere che Silvatico fosse stato di Milano

si appoggia a' documenti ricercati da Sitone e da Eagnano (2)

,

co' quali si prova essere stato in Milano un Matteo Silvatico

medico, il quale nel 1388 era uno dei dodici della provvisio-

ne. Ma Tiraboschi stesso (3), senza mettere indubbio l'esisten-

za di un Matteo Silvatico Milanese, osserva non poter esso

confondersi col Matteo Silvatico Autore il quale non solo pre-

sentò l'opera al Re Ruberto nel 1317 (4), ma anche cita osser-

vazioni cliniche da lui eseguite nel 1*297. E supposto che aves-

se avuto soli 30 anni quando eseguiva tali osservazioni, avreb-

be dovuto avere l'età almeno di centoventi anni quando era

uno de' dodici della provvisione. Né parlerò di coloro che pog-

giati egualmentente sopra falli interpetrali senza critica, asse-

gnano Mantova per patria a Matteo (5). Ma oltre delle incoe-

renze sopra indicate, vi sono molte prove dirette clic mostra-

no Molteo di Salerno. Unaè la testimonianza sua propria quan-

do cita il suo Orto medico di Salerno: et ego ipsam (culcasiam)

habeo Salerm in viridario meo, secus speclabikm fontem (6).

L'altra è che Boccuzio Grillo Autore antico lo chiama concivis

meus.Inoltre esiste uno strumento nel Convento di Santa Maria
della Porta in Salerno, stipulalo nel 1342, dove si trova citalo

Dotninus Matihaeus Silcalicus de Salerno Miles ci Regis phisicm.

Questo Istrumento è anche citato nel Manoscritto Pinto, e si

dice rogato dal dot. Nicola Tornino di Salerno. Quesl° stesso

istrumento è citato anche dal Tafuri [Vile degl'ili. Napol.) , e

nel Manoscritto della Bibliot. Angelica di Roma è citato come
esistente nell'Archi^, del Monist. di S. M. d. P. di Dato. Ed
infine importantissimo è il documento del 1337 che leggesi in

Ughelli (7), nel quale si parla di Matihaeus Salvaticus Salcrni-

tanus Doclor in Physica. Dopo questi documenti sarebbe su-

perfluo di citare l'autorità di Marsilio Colonna (8), di Bac-

cio (9), di Eugenio (10), diMazza(ll), etc. D'altronde è noto che

(1) Bibliolh. Scriptor. Mediolan p. 1254. — Picinelli Anleneo di

Milano.

(2) In Chron. S. Silon. 1125.

(3) Storia della letteratura Italiana.

(4) Mazza (op cit.) e Giustiniani (Calai delle ant. ediz. di Nap.) di-

cono che Silvalico scrisse l' opera nel 1337, e morì nel 1342.

(5) Veg. Pietro Castellano Vitae medicor. illuslr. p. 158. Bettinelli

Disc. I. delle lei. etc. Mantova.

(6) Op. Pandect.

(7) Documento n " 253.

(8) Vita B Mallhaei e llydrolog.

(9) Descriz. del Regno di Napoli.

(10) Neapoli Sacra.

(U) IlistoiiaUrb. Salerà.
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la famiglia Silvatico ora Salernitana, nobile, ascritta al Se-

dile del Campo in Salerno, e possedeva feudi in quei contor-
ni, ed ora co' documenti citati dal Manoscritto Pinto, e dalla

Storia della famiglia Silvatico data dal Frignano nel Manoscrit-
to conservato nell'Angelica di Roma, e citato da Ughelli, non
è più da rivocare in dubbio che Salernitano sia stato Matteo
Silvatico (1).

Se Matteo Silvatico, come han sospettato alcuni, è lo stesso

di Matteo Seillazio, si troverebbe un altro documento della

sua esistenza , ed è il Diploma contenuto negli Atti Angioini
dell'anno 1270 Let. C. pag. 211, nel quale si parla di coloro

che fecero da garanti a Landolfina moglie di Giovanni da Pre-
cida per un debito contratto, e fra quelli si cita un Magisler
Matlhaeus Scillalivs. Ma oltre la differenza del cognome, non
pare che i due personaggi si possano confondere anche per la

ragione che vivendo ancora il Matteo medico nel 1342, e sup-
posto che fece la garenzia almeno di 25 anni, avrebbe avuto
poco meno di 100 anni nel 1342.

V opera che ha fatto tanto onore a Silvatico porta il titolo

Opus Pandectarum medicinae, ed è una compilazione di mate-
ria medica, ossia una specie di Dizionario de' semplici, con la

indicazione dei loro usi, e con diligenti ed esatte ricerche in-

torno alla virtù delle erbe. Egli dà la spiegazione di un gran
numero di vocaboli, e presenta l'etimologia di molti nomi;
e comunque Hallcr, con la sua critica piccante, chiami que-
st' opera barbari aucloris opus chaoticum (2), tuttavia se si ri-

flette al tempo si riconoscerà più ragionevole il giudizio di

Freind (3) , il quale crede che per esaltezza e dottrina superi
tutte le altre del tempo : illud de Sylvatico aequissime dicìpotest,

facta ab eo quadam in re botanica incrementa , naturamqae et

virtulem herbarum accuraiius descriptam, quam a quovis antea

in obscuris istius saeculis essei praeslilum.

Silvatico ebbe cura di far venire di Grecia i semi della Can-
tal ide (Athamanta crelensis), per coltivarla nel suo Orto. È cu-
rioso altresì che la Caesalpina Sappan L. fu chiamata da Silva-

tico Presillum Lignum (quasi legno del Brasile) molto tempo
prima che fosse stata scoperta 1' America.

L'erudizione che spiega Matteo in questa sua opera è immen-
sa, e mostra il progresso che aveva fatto l' arabismo a que' tem-
pi , e 1' abuso che si faceva delle autorità. Già erasi abbando-
nata l' ingenua semplicità degli Scrittori Salernitani dall' un-
decimo fino al cadere del duodecimo secolo. Tuttavia si rileva

da quelle citazioni quanto era cresciuta la Biblioteca medica

(1) Documento n.° 254.

(2) Bibliuth. Bulan. Tom. I p. 220.

(3) Storia dell* medicina.

35
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di quel tempo. Fra* Greci egli cita Ippocrate, Galeno, Teofra-

sto, Dioscoride, Democrito, Alessandro di Tralles, Paolo Egi-

nela, Oribasio, Mosebione (Malattie delle donne), etc. ; frai

latini Celso, €assio Felice, Teodoro Prisciano, il Passionano
*ii Guariinpoto, Vegezio, Macro, e più frequentemente di ogni
altro Plinio, etc. ; e fra gli Arabi Avicenna, Mesuè, Ali Abba-
te, Albucasi, Àvenzoir, Serapione, Isacco, Costantino, Alman-
sor, Rabi Moise ed Honain. Quesl' Opera di Silvatico fu emen-
data ed ampliata da Angelo Catone di Sepino, che fu Medico
del Re Ferrante I. di Aragona , e la pubblicò in Napoli nel

1473, e può dirsi essere stato questo uno de' primi libri im-
pressi nel nostro Regno. Nella lunga Dedica di Angiolo Cato-

ne leggonsi riguardo a Silvatico le seguenti parole: Edidil

oìim. Maiheus Sùvdticus Salernìtamhs phUòsophus et mMicus om-
nium sui lemporis erudilissimus, quod ci PaiukcUis iuscripsit ci

Ruberia lucie SieiUae oìim Regi dedicami (1).

1-Ì7. Cibario Coppola.

Questo Cesario Coppola è nominato frequentemente ne' di-

plomi del Re Ruberto, ed io l'ho trovato anche Autore di due
consultazioni, trascritte in un Codice della R. Biblioteca Ror-
bonica (Plut Vili. L. D* N. 53), da cui le esitassi e le pubbli -

cai (C. S. IV. 1566). lo aveva trovato la prima indicazione di

questo Medico nel Manoscritto Pinto ove è chiamato Cesare.

Ne* documenti del Grande Archivio apparisce che era stipen-

diato di Re Ruberto nel 1325 (2), e viveva ancora nel 1328 (3) co-

me rilevasi da un documento conservato nell'Archivio Salerni-

tano (4), coi quale l'Arcivescovo conservando al figlio di Ce-

sario un Rettorato di una Chiesa diNocera, fra le altre consi-

derazioni ricorda questa ob patris fui exigcnliam meriloriuii.

Cesario in questo documento è chiamato Milcs ci phiskus Du-
cali». Nel Manoscritto Prignano poi dell' Angelica di Roma si

dice die questo Cesare nel 1327 era medico di Carlo illustre

Duca di Calabria.

148. Damiano Racialardo.

Ha lasciato scritto il Prignano nell'opera sulle famiglie no-
bili conservata nell'Angelica di Roma, che un Damiano Ra-
cialardo distinto medico fiorisse nell'anno 1323.

(1) Documento. n.° 255.

(2) Documento n, 256.

(3) Documento n." 257.

(4j L'c^itnto n ° 258
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119. Niccolò Coppola.

Figlio forse di Cesario fu questo Niccolò Coppola Medico,

che il citato Prignaho dice clic fioriva nel 1335.

150. GlOVANNOTTO GRILLO.

Dallo stesso manoscritto Prignano rilevasi che un Giovan-

notto Grillo seniore, medico, fioriva nel 1340 in Salerno.

151. Matteo Platimone juniore.

"Noi abbiami parlato di un Matteo Platimone seniore di Sa-

lerno, il quale era Arcidiacono e Rettore di una Chiesa. Dopo

il 1320 apparisce un altro Matteo Platimone egualmente Me-
dico, il quale vuoisi riguardare diverso del primo perchè mol-

to più giovine, non ecclesiastico e milite. Egli come nobile

cl)be bisogno del Regio assenso pel matrimonio di una sua fi-

glia, nell'assegno de' beni feudali, del che si legge il Diploma

ne' Registri Angioini (1). Dal Manoscritto Pinto rilevasi che la

nobile famiglia Platimone da Amalfi erasi tramutata in Saleri

no, e che questo Matteo juniore Medico, citato anche in altr-

Re<?istri (2), credesi essere l'Autore di un Carme inedito su'ba-

gui Puteolani.

152. 153. Riccardo, e Pandolfo Boccamugello.

La nobilefamiglia Salernitana Boccamugello diede varii Me-

dici in questi tempi. Essa era distinta in Salerno fin da' tempi

de'Guiseardi, ed era ascritta al Seggio di Portanova. Primo

fra' medici fu un Riccardo Boccamugello, che dovea vivere al

cadere del X11I e principii del XIV secolo, come si rileva dal

Manoscritto Pinto. Figlio di questo Riccardo e di Filippa Fun-

dìcario era Pandolfo Boccamugello medico, che vien citato in-

siemecol fratello Giovanni in un Registro Angioino (3).

Vói. Francesca de Romana.

Nel Reg. Angioino leggesi un curioso documento relativo

ad una donna Salernitana che esercitava la Chirurgia. Nel di 10

settembre 1321 Carlo Duca di Calabria accorda la licenza dot-

fi) Documento n ° 259.

(•2) Documento n ° *2M).

(3) Documento n.° 261.
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forale in Chirurgia a Francesca moglie di Matteo de Romana
di Salerno, dopo aver ricevuto pubblico attestato dalla univer-

sità di Salerno, die faceva fede della sua idoneità e dottrina

in quell'arte; e dopo il conveniente esame fatto innanzi a' ine-

rirci ed a' chirurgi del Re. Evvi la patente di esercizio nel Re-
gio Archivio (1).

155. Giovanni Veterense.

Di Giovanni Veterense poco sappiamo, avendo notizia di lui

perchè lo troviamo citato nel Registro Angioino (2). Forse è

lo stesso del Giovanni medico del quale abbiam parlato (pag.

521,) Inoltre egli è citato altresì come medico distinto verso il

1300 dal Manoscritto Prignano dell'Angelica di Roma.

156. Pietro Erbajolo.

Trovasi ne* Registri Angioini (3) un documento cho riguar-

da un Pietro di Salerno Herbuarius del Re. Quale uffizio ave-

va costui? Nello stesso tempo un altro documento (4) cita un
Goffredo de Nucco, che non si dice se è Salernitano, una vol-

ta col titolo di Apothecarius, un'altra volta con quello di Spe-

riarias, il che mostra che oltre de' Farmacisti e de' Droghieri,

vi erano i raccoglitori, ed i coltivatori di erbe, certamente me-
dicinali, corrispondenti a' Botanici de' tempi posteriori. E gli

Angioini avevano un grande Viridario nel Castelnuovo, dove

potevano coltivare le erbe medicinali. Rileviamo da Matteo Sil-

vatico ch'egli aveva un Orto medico in Salerno, e da Arnaldo
di Napoli rileviamo che simili orli erano anche in Napoli. Ec-
co un compiuto ordinamento delle varie branche della medi-
cina presso a poco come lo abbiamo a' giorni nostri. La notizia

sopracitata rilevasi da' Registri de' Tesorieri e de' Razionali del

Regio Archivio, e leggesi in segnilo di altri mandati.

157. M. Giacomo Comite.

Oltre i medici testé citati fiorirono in Salerno a' tempi del

Re Roberto e di Giovanna 1 molli altri, che sostennero il de-

coro di quella Scuola, e forse nella sua emulazione con Napo-
li, non decadde dal primato ottenuto fino a quel tempo. La Sto-

ria nondimeno non ci ha trasmesso i nomi di que' medici, e

solo di quando iu quando negli Archivii si trova citato quasi

(1 ) Documento n° 262.

(2) Documento n.
n
263.

(3) Documento n.° 264.

(4) Documento n.° 265.
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di passaggio, sebbene onorevolmente qualcuno, die ha dovu-

to avere relazione con la Regia Corte. E fra questi troviamo

da citare Giacomo Comite medico Salernitano, del quale appa-

risce notizia nel 1314 (1). La famiglia Comite era nobile In Sa-

lerno fin da' tempi Longobardi e questo Giacomo o Jacovo è

citato anche nel ms. Pinto. Egli come tìsico del Re ebbe una
concessione vitalizia di annue on/e dodici (2). Egli viveva an-

cora nel 1346 allorché fu chiamato in Napoli per assistere la

Regina Giovanna allora inferma (3). Inoltre ho osservato nel-

T Archivio Arci vescovi le di Salerno un istrumeiìtodi permuta
nel quale questo Giacomo è chiamato Comete professore in fì-

sica, filius ([Mondani Matthaei mìliti» qmsimitiler Comete dielus

est. Questo medico poteva esser diverso da un altro medico
dello stesso nome che nel Manoscritto Frignano dell'Angelica

di Roma si fa fiorire nelL' anno li L4 col titolo di Medico e Ca-

va liero.

158. Maestro Buccamurello*

Ne*tempi di Giovanna I viveva ancora un altro ceìebre Sa-

lernitano, che giunse ad occupare l'elevato grado di Arcbiatro

Pontifìzio. Tommaso liucamugello o Ruccamurellochiamavasi
costui, die fu non solo il Medico, ma il confidente di Grego-
rio XI, il quale Io spedì per affari in varii luoghi d° Italia nel

1377 (4), e talvolta è nominato Medica* Romanain Curiizm se-

quens \ò). Si aggiugne ancora che questo Tommaso segui il Pon-
tefice in Roma quando vi fu di- nuovo trasferita la sede Ponti-

ficale , nel 1376, fino a quel tempo fissata in Avignone (6)„

Mazza fa conoscere essere stato Consigliero di Giovanna L. e

poi Vescovo di Malta (p. 92).

159. Bernillo Guindazzov

Il Medico Salernitano Bernillo Guindazzo , appartenente ad

una famiglia che aveva dati altri personaggi alla Medicina, fu

ancora Maestro Razionale della Gran Corte nel 1375,, mori nel

1383, e fu seppellito in Napoli nella Cattedrale, nella Cappella

de'Guìndazzi', con questa iscrizione: Rie jacet corpus domini

BernUU Guinàacii de Salerno, medicina!is scienliac doclor.is, Ma-
gnete Curiae lùigni Magistri Raliondlis ,. qui obiti, anno Domini

(1) Documento n " 266.

(2) Documento n ° 267.

(3) Documento- n.° 268.

(4) Inlr. et Exit. C. A. An. 1373.

(5) Marini. Degli Arci). Pont. Tom. I pag. 93.

(6) AtóroniDiz Etcì Art. Medie.
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MCCC1XXXII1. Questa iscrizione è riportata anche da Erige-

nio (t) il quale trascrive anche quella posta sul sepolcro (lei-

la moglie di Bernillo, che questa volta è chiamato milite. For-

se fratello di Bernardo, del quale parleremo, se pure non è la

stessa persona.

160. Paoio Comite.

Era milite e fisico del Re? con l'annua provvigione di onze

«dodici, Maestro Paolo Cornile, il quale è citato ne' Registri An-
gioini (2) e certo della stessa famiglia di Giacomo testé citato,

161, Nicola Setaro.

tfn Nicola Setaro Salernitano fisico del Re Ruberto trovavasi

citato nel Manoscritto Pinto, e nel Registro Angioino (3).

162. Simone Glindazzo jumore.

Abbiam parlato di un altro Simone Guindazzo medico Saler-

nitano , che occupo elevati gradi Ecclesiastici , e fu professo-

re in Napoli. Forse nipote di costui fu un altro Simone Guin-
dazzo , il quale fioriva verso il 1340 , ed è citato nel Registro

Angioino (4).

163. Bernardo Guindazzo.

Della stessa nobile famiglia de'Guindazzi era un Bernardo,

die io ho sospettato poter essere lo stesso del Bernillo, del quale

ho fatto parola. Apparisce da' documenti ch'egli fiorì intorno

al 1370. Come rilevasi dagli Annali di Filippo Crassullo (Rac-

colta di Perger), questo Bernardo fu medico di Filippo Princi-

pe di Taranto, che aveva il titolo d' Imperatore e che morì nel

1375. Egli era stato Medico dell'Imperatore Ruberto, il quale
era anche Principe di Taranto, detto Imperatore di Romania,
che fu fratello del precedente e morì nel 1364. Questo Bernar-
do era nipote del precedente Simone jun. come si rileva dal

Reg. Angioino, (5), dove questo Bernardo è chiamato Nipote
di Simone, ed allora era studente di Medicina e Canonico della

Cattedrale di Bari.

(t) Napoli Sacra pag. 20.

(2) Documento n " 269.
(~ò) Documento n.° 270.

(4) Documento . n." 271.

(ò) Documento n.' 272,
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164. Giovanni Pinto .

Era questo Giovanni Pinto milito e fisico, ed apparteneva a

nobile ed antica famiglia Salernitana. Il Manoscritto Pinto ci-

ta un Istnimento dfel 1443 che riguarda i figli del quondam
Russo Finto, figlio del quondam Laminilo, il quale viveva nel

1382, ed era figlio di Giovanni Modico. Il Manoscritto Prigna-

no dell'Angelica di Roma dice che Giovanni Pinto cavaliere

e modico fioriva noli' anno 1335.

165. Jacopo Serluca.

Anche verso Tanno 1350 doveva fiorire un Jacopo Seduca
di Salerno medico, come rilevasi dallo stesso Manoscritto Pin-

to, ov' è citato un Tslrumento del 1382 per Notar Francesco

Ingnazeno, col quale ricevono una donazione i tigli di questo

Iacopo al fora già morto.

166. Roberto Aversano.

Alla famigfia d' Aversa o Aversano, distinta in Salerno, ap-

parteneva questo Modico Roberto Aversano, che del pari do-

vè fiorire intorno al 1330 o poco prima, poiché il Mauoscrit

to Pinto cita un Istrumonto del 22 gennajo 1370 por Notar

Nicola Coppola, die riguarda un Nicola figlio di RobertoAver-

sano Modico. Il che vien conforma to dal Manoscritto Prignano

dell' Angelica di Roma, nel (pialo questo modico ó posto fra

i

più distinti di Salerno, e si dice che fioriva noi 1310.

1&7 Francesco Granita.

Rileviamo notizia d'i Francesco Granita appartenènte a no-

bile famiglia Salernitana, da' Capitoli matrimoniali fra Purpu-
rella Granita sua Sorella e figlia del Giudice Filippo con Gui-

dotto Greco. I Capitoli citali dal Manoscritto Finto, son del

1331 per Notar Petrone di Dounasaracena.

168. Riccardo Cavaselice.

Trovavasi no? Manoscritto Pinto citata una convenzione fat-

ta noi 13oo fra /otto lo Caposcrofa e Maestro Riccardo Cavase-

lice Medico, e cosi abbiam notizia di costui che apparteneva

ad una delle distinte famiglie Salernitano. Nel Manoscritto

Prignano poi conservato nella Biblioteca Angelica di Roma

,

questo Riccardo Cavaselice si dico ossero stato cavaliero e fi-

sico della Regina Giovanna J. neh' anno 1367.
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169 Andrea Grillo.

In un pubblico Istrumento fatto in Salerno nel 1362, ripor-

tato dal Ventimiglia : Sul castello dell' Abbate, etc. Docum. p.

XLV, fra Tommaso di Santomango Vescovo di Capaccio e

l'Abbate Cavense si legge fra' testimoni i il nome di Magisler

Andreas Grillus physicus. Altra notizia di questo Medico l'ab-

biamo del Manoscritto Prignano dell' Angelica di Roma dove

questo Andrea Grillo si dice fiorisse nel 1348.

170. Nicola di Cretazzo.

Nel Manoscritto Pinto trovasi registrata una notizia presa dal

Necrologo della Confrateria Salernitana, che riguarda il Chi-

rurgo Nicola di Cretazzo. Essa è concepita cosi: Anno Domini

4584 die 8 mensis Octobrìs obiti magisler Nicolaus de Cntalio.

Fol. 54 a t.°

171. Matteo Dardano.

Un altro medico della famiglia Dardano sarebbe questo Mat-

teo, che il tante volte citato Prignano ci dice che fioriva nel

1356.

172. Ruggiero Castellomata.

Fra'varii medici della nobile famiglia Castellomata ci dice

il Prignano che debba essere annoverato un Ruggiero vivente

nell'anno 1361.

173. Filippo Capograsso.

Collo stesso Manoscritto Prignano abbiam notizie del Medi-

co Filippo Capograsso che esercitava V arte in Salerno verso

l'anno 1383.

174. 175. Paolo e Pacilio Calenda.

Due medici della famiglia Calenda sono citati nel manoscrit-

to Prignano, uno Paolo ed un altro Pacilio ed ambedue viven-

ti nel 1383. Potrebbesi sospettare che forse era un medico so-

lo, del quale siesi corrotto il nome; ma qui vuoisi ricordare

che il nome Pacilio si trova frequentemente in Salerno.
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176. 177. 178. Medici Napolitani in questo tempo, e spe-

cialmente Giovanni di Casamicciola, Arnaldo di Napoli,

e Francesco di Piedimonte.

Nel periodo di oltre un secolo, dal 1266 al 1380, nel quale

dominarono in Napoli i quattro Monarchi Angioini Carlo I,

Carlo 11, Roberto, e Giovanna 1., la Scuola di Salerno crebbe

in dignità, ma ebbe a luttare con rivali potenti, fra i quali Na-
poli per la sua vicinanza, per la sua grandezza, e per essere la

Capitale del Regno, facilmente riconcentrava in se ogni lustro

ed ogni speciale riguardo. Sursero allora nella Capitale alcuni

nomi potenti fra' medici , i quali non solo raccoglievano onori

e dignità, ma ancora erano gelosi di conservare il primato

scientifico. Gii esamina le loro dottrine riconoscerà agevol-

mente che esse non differiscono da quelle insegnate nella Scuo-

la di Salerno ; ma vi sono documenti che dimostrino avere in

realtà que' Medici appresa l'arte in Salerno? Esistendo anche
in Napoli una Scuola, e Scuola mantenuta dal Governo, non vi

sarebbe ragione da sostenere che que' Medici sieno sicuramen-
te alunni della Scuola di Salerno. Ma tale era la fama di que-
sta Scuola ed in que* tempi, e dopo ancora, che si può con mol-
ta probabilità sostenere che almeno per perfezionamento i Me-
dici più distinti non avessero mancato di seguire per qualche
tempo i professori Salernitani. Ciò posto alcuni Medici più il-

lustri di Napoli, fra' quali giova ricordare i tre Melici scrit-

tori Giovanni di Casamicciola, Arnaldo di Napoli, e Francesco
da Piedimonte, possono considerarsi come promulgatori delle

dottrine Salernitane.

Giovanni di Casamicciola fu un medico che ebbe molto po-
tere sotto di Carlo 1, e che probabilmente aveva studiata la

medicina in Salerno. Poco sapevamo di lui, prima che io aves-

si frugate le carte Angioine del nostro Archivio , e prima an-
cora che io avessi rivendicato ad Arnaldo di Napoli, discepolo

del Casamicciola, il Breviarium praciicae che va sotto il nome
di Arnaldo da Villanova (1). Egli fu il Medico favorito di Car-
lo 1, e tenne il primato sopra tutt'i medici Napolitani. Origlia

nella sua Storia dello studio di Napoli ha raccolto molte notizie

intorno a questo Giovanni , onde mi si è aperta la via di fare

altre ricerche nel nostro Archivio; dalle quali risulta che Egli

fu uno de' primarii professori di Medicina , avendo avuto an-

che il rarissimo onore di essere nominato Conte Palatino e
Consigliero. Egli è citato come uno de' più antichi professori

iìn dal tempo degli Svevi , per modo che può quasi con sicu-

rezza stabilirsi, che egli insegnava la medicina fin dal 1250.

(1) Arnald. Villan. Oper. Basileae 1585 pag. 1049.
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T.o maggiorLntìiàzifì- scientifiche intorno a questo medico le

dobbiamo ad Arnaldo di Napoli, discepolo di lui, ed a Fran-
cesco da Piedimonte probabilmente anch' egli discepolo di Gio-
vanni. Una sola difficoltà si presenta, ed è cheAjcnajdo lo chia-

ma Giovanni da Casamida, mentre nell'Archivio ed in Francc
sco da Piedimonte è citato Giovanni da Casamicciola. Ma que-
sta leggiera d ifl'erenza nell'ortografia del nome non merita al-

cuna considerazione, ove si rifletta al tempo in cui fiori Gio-

vanni da Casamicciola, e la riputazione che godeva in Napoli,

circostanze che corrispondono esattamente alle citazioni di

Arnaldo, lo mi sono inoltre occupato a trovare anche laragio

ne della piccola differenza nell'ortografia del nome , e mi son

convinto derivare unicamente da errore di copista, lmperoc
che neppure ne' diplomi dell'Archivio il nome è indicato in

modo uniforme, chiamandosi ora Casamiczula, ora Casoni c>-

la, edora anche, Cammicola, ed in questo caso non è diflìcilc

1' equivoco del copista, poiché la forma della scrittura del tem-

CjWau bapò segnando in questo modo x^farrvUtU na P°tuto un copista

de' tempi posteriori interpretare per Casamida.
Vedremo ora che quasi tutta la dottrina pratica di Giovanni,

e specialmente la sua terapeutica, trovasi esposta in Arnaldo
di Napol i. Dall'opera di costui apprendesi ancora un'altra pro-

va che Giovanni esercitava in Napoli la medicina ed ivi ancor

la insegnava. Memini, egli dice, me vidisse Neapoli plures as-

eyticos, quos Magisler meuscurabat temporibus meis, quandi»

cum eo sludebam ; ed altrove mayisler meus mittebat hydropi-

cos ad sudatorìum prope Neapolim; ed in line vidi temporibus

meis quod magister meus habebat viridarium in Neapoìi. A ciò

bisogna aggiugnere che le citazione di Arnaldo per ciò che con-

cerne il maestro non vanno al di là di quella parte del Regno
che questi aveva potuto conoscere, come quando dice, che que
sti curavit quoddam(sÌL') dominavi prope Tranum, ce. E Giovan-

ni di Casamicciola in realtà era stato nelle Puglie (prope Tra-

muti), avendo trovato nel nostro Archivioche nel 1272 Carlo 1

di Angiò girando varie parti del Regno portò seco Giovanni

da Casamicciola ed altri medici, e fece loro pagare le spese ed

il compenso pel viaggio di Puglia (1).

Giovanni di Casamicciola essendo quindi il Giovanni mae-
stro di Arnaldo, possiamo da quest'ultimo rilevare le sue me-
diche dottrine, le quali in verità consistono in una pratica po-

lifarmaca, come soleva essere in quel tempo. Altre ricette so-

no riportate da Francesco da Piedimonte, le quali servono al-

meno a provare la grande autorità sua come clinico. Egli co-

(1) Documento n." 273.
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ino medico del Sovrano fu dichiarato milite o nobile, ed ebbe

iu ricompensa il fendo di Frignano piccolo presso Àversa (1).

Egli inoltre, come testé ho detto, divenuto professore primario
dell'Università, fu elevato alla dignità di Conte palatino (2) e
eonsigliero (3) e riceveva 1' annuo stipendio di once d' oro ven-

ti (4); che corrispondono a due. ducento nove circa dell'attua-

le moneta. A suo riguardo anche un suo figlio Chierico ricevè

dal Vescovo di Nola la Chiesa di S. Cristoforo. E la formola
che per lui si teneva ordinariamente era questa ; Consideran-

te* granata grata et accepla servitia quae ma//. Joh. de Casamic-

%ula medicinalis et loicalis scienlie dileclus fidclis noster Sercnitali

nostre exhibuil et que ipsum exhibiturum speramus in posterum,

eie. (5). L'ultimo diploma che ci è stato dato di trovare è del

1282, e poiché negli anni precedenti non mancava il suo nome
fra quelli cui pagavasi l'assegno come maestri regenti dello stu-

dio, deve dirsi che se da quel tempo non incontrasi più il suo

nome, può essersi quasi sicuro che quello sia stato l' anno della

sua morte.

Venendo ora ad Arnaldo di Napoli, io credo esser questi

un personaggio importante, perchè ci fa conoscere esaltamen-

te lo stato della medicina in Napoli al cadere del decimoterzo

secolo. Ed io credo che il suo maestro e probabilmente egli

stesso avessero appresa almeno la medicina pratica in Salerno,

imperocché dall' opera di Arnaldo , che deve ritenersi come
una copia dell'opera perduta di Giovanni da Casamicciola, ri-

levasi chiaramente le relazioni che essi avevano con la pros-

sima famosa Scuola di Salerno , la quale è spesso citata. Ora
è un maestro Salernitano, che espone un fatto ; ora esamina la

dottrina di tutt'i maestri Salernitani riguardo alla squinanzia,

ed ora parla di un unguento per la quartana, quo utebalur ma-
gister Petrus Maronus de Salerno,

Trovasi fra le opere attribuite ad Arnaldo da Villanova un
trattato di medicina pratica intitolato Ureviarivm practicae di-

stinto in quattro libri , de' quali i due primi trattano di tutte

le malattie del corpo umano distribuite per ordine anatomico;
il terzo parla delle malattie delle donne, e di quelle prodotte
da' veleni ; e l'ultimo delle febbri. L'autore chiaramente espo-

ne il suo scopo, e fa con evidenza conoscere aver egli studiata

ed esercitata 1' arte in Napoli, e divenuto vecchio essersi riti-

rato in un convento, ove registrò in quest'opera il frutto della

sua pratica, e di quella del suo maestro. E difalti egli comin-

(1) Documento n.° 27*.

(2) Documento n.° 275.

(3) Documento a." 276.

i 4) Documento n.° 277.

(5) Documento n.° 178.
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eia la sua opera con queste parole : Post obitum bonae memorine
Magislri Joannis Casamidae medivinalis scienliae professoris reve-

rendissimi d. d. mei , et magislri specialis , ego quoddam opus in

pravi icae medicinale compilare propositi. Ora è evidente eh' egli

cercò con quest' opera di pubblicare le cognizioni di medicina
pratica a lui trasmesse da questo reverendissimo Giovanni Ca-
samida suo maestro; e difatti in ognuno degli articoli della sua
opera di passo in passo va ripetendo le osservazioni e leformole
medicinali del suo maestro con un certo culto che arriva alla

superstizione. Ma di qual patria era questo suo maestro e signo-

re e dove esercitava la medicina? Dalle cose precedentemente
dette risulta chiaro che tanto Arnaldo qnanto il maestro eser-

citavano la medicina in Napoli, onde quasi tutte le citazioni

pratiche sono fatte in Napoli , eccetto solo qualche fatto che
dice aver inteso o veduto in Bologna ed in Firenze. Prescrive

più volte i bagni di Pozzuoli prope Neapolim ;— quelli fra Na-
poli e Pozzuoli pe' calcolosi, che anche ora han nome di acqua
per la pietra ; — cita le osservazioni pratiche da lui fatte in

Napoli: ego vidi quendam mililem Nvapoli;— quod espertus suiti

Neapoli; — prescrive rimedi i che dice essere stati più volte

sperimentali in Napoli dal suo maestro; — altrove dice: quae-

dam Domina prope Neapolim dixil mihi; — afferma che a* suoi

tempi cadde presso Napoli un monte; — e senza riferire altre

citazioni, ricordo solo che parla anche di una polvere che l'Im-

peratore Federigo, a consiglio di molli dotti, faceva prepara-

re per conservare la sua memoria.
Chiaro quindi risulta da queste e dalle precedenti cose che

aveva studialo in Napoli e forse ancora in Salerno , e tanto

egli quanto il suo maestro esercitavano l'arte in Napoli, ove

il secondo aveva anche un'orto di semplici, circostanza questa

importantissima, che unita alla citazione di Matteo SilvaticOj,.

il quale aveva un simile orto in Salerno nello stesso tempo,

farebbe risalire alla Scuola Salernitana la fondazione degli orti

medicinali, anch'essi conservati secondo gli antichi usi de'me-

dici Romani , che ne avevano, come si raccoglie delle notizie

di Antonio Castore (I).

Sappiamo anche il luogo nel quale l'autore scrisse questo

libro, perchè quando parla de'rimedii atti ad infrenar la libi-

dine dice occuparsi di ciò con maggior cura, essendo testimo-

ne della vita austera de' monaci Cistcrciensi, in mezzo a'quali

scriveva: Et quia istumlibrum in Monasterio Casae novae Ci-

slerliensis compilavi permanens cum monacis. Ora questo mona-

stero di Casanova esisteva nel Regno di Napoli, e propriamen-

te nella Diocesi di Penne, e vi era stato fabbricato nel 1191

della Contessa Margherita madre di Berardo conte diLoretello

(1) De Renzi. Storia della Medie, in Italia Tomo I. p. 377.
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e di Conversano, come rilevasi dall' Ughcllio (T. I.). E paro

che l'autore fosse già vecchio quando si ritirò in quel Conven-

to, citando spesso la sua pratica con le parole temporibus meis

vidi Neapoli.

Riguardo al tempo in cui l'opera fu scritta, posto mente alle

citazioni, deve dirsi che non sia slata composta più tardi del

1280, perchè gli scrittori più recenti da lui citati sono Pietro

Ispano, che poi fu Papa Giovanni XXI e che morì nel 1277

,

e qualche equivoca citazione di Rolando e di Teodorico, che
fiorirono e scrissero anche prima di questo tempo. Ed ho det-

to dubbia citazione, perchè il Frale Teodorico da lui citato po-

trebbe anche non essere il Chirurgo ; ed il nome di Rolando
si trova solo in alcune edizioni nelF articolo De uva et folio po-
sto in vece del nome di Ruggiero. E con ragione si potrebbe
credere che ciò sia un'alterazione del copista, non solo per-

chè la lezione non è conservata in altre parti dell'opera, ma
anche perchè è difforme dalle altre citazioni che trovansi nel-

l'opera stessa. Del resto Arnaldo poteva anche citare Rolando
e Teodorico suoi contemporanei più vecchi; ma fra gli scrit-

tori di chirurgia egli non conosce né Guglielmo di Saliceto

,

né Lanfranco suoi contemporauei più giovini , e dovendo ri-

mettere a qualche opera che parli di operazioni chirurgiche si

limita a dire cujus modus optime Iradilur ih Albukasi, et in chi-

rurgia Bruni et Rogerii Parmensis. Ora avendo Bruno scritta la

sua opera nel 1252, e Guglielmo dopo il 1280, tutto al più
deve riportarsi intorno a questa epoca medesima il tempo, in

<nii Arnaldo scrisse l'opera, e quindi da dieci a venti anni pri-

ma della venuta di Arnaldo da Villanova in Italia.

In sul principio io aveva creduto che il Breviarium fosse

stato scritto molto più tardi, perchè nella edizione di Venezia
del 1508, ed iu quella di Basileo del 1585 nel lib. Il aveva
trovato il cap. XVII col titolo De debilitale stomachi, nel quale
evidentemente vi si cita Giovanni di Casamicciola, ed inoltre

Francesco di Piedimonte, che scrisse nel XIV secolo a' tempi
del Re Ruberto. Ma tal cosa mi pareva cosi difforme dal resto
dell'opera che volli proseguire le ricerche, ed esaminando
l'altra edizione di Venezia di Ottaviano Scoto del 1505, non
che quella di Lione del 1586 riconobbi tosto l'equivoco che
sta nel seguente fatto. Molti de' capitoli di quest'opera sono se-

guiti da certe aggiunzioni che vanno in alcune edizioni colu-
tolo Additiones, in altre con quello di Appendices, e queste ag-
giunzioni sono state scritte almeno un secolo dopo pubblicata
l'opera, perchè vi si citano molti scrittori del secolo XIV. Ora
nelle edizioni di Venezia del 1505, e di Lione dei 1586 quel-
l'articolo de debilitale stomachi va in seguito dell' Addizione del
cap. XVI, mentre nell'edizione Veneta del 1508, ed in quella
di Basilea del 1589 forma un capitolo a parte, e ciò evidente-
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monte por orrore del tipografo, il quale ve n'ha aggiunti an-

che molti altri di passo in passo.

Ed in questo caso avvi anche dippiù, ed è che questo capi-

tolo è trascritto letteralmente, e con lo stesso titolo, dall'ope-

ra di medicina pratica di Francesco di Piedimonte, senza al-

tra varietà che dove Francesco dice emplastrum nostrum supra
in Amido!ario nostro positum, qui dice emplastrum in Antidota-

rio Francisci Pedcmont. posilum. Richiamò ancora la mia atten-

zione in veder da Arnaldo citato un Errico, che potevasi cre-

dere essere l'Errico di Ermondaville che fu maestro di Gui-

do da Ghauliac. Ma quel duhhio si rimosse riflettendo che lo

cita sempre col titolo Anglicus, ed una volta dice ancora: Ma-
gisler Henricus Anglicus Neapoli commorans dixit mini. Chiarite

queste cose non rimane più alcun duhbio che il Breviarium
practicae sia stato scritto verso il 1280, o anche prima come ho
già detto.

Venendo ora al nome dell' autore apparisce chiaro essere

chiamato Arnaldo, e ciò si rileva non per il titolo, che va sot-

to il nome di Arnaldo da Villanova ; ma perchè lo dice egli

stesso, quando parlando de' porri, soggiugne che egli molto
ne soffriva, e che ne fu liberato dagli scongiuri di un Sacerdo-
te, il quale recitando il Pater nosler, invece di dire Ubera nos

a nudo, diceva libera Arnaldum a porris et verrucis.

Tutte queste osservazioni provano positivamente che l'au-

tore del Breviarium practicae aveva appresa la medicina in Na-
poli e quivi l'esercitava verso la metà del secolo decimoter-

zo, e provano ancora non esser possibile che Arnaldo da Vil-

lanova ne fosse l'autore (1). E difalti le poche notizie bene ac-

certate clic ci sono stale trasmesse intorno questo personaggio

misterioso, provano che egli studiò e professò la medicina in

Parigi, in Montpellier e nella Spagna, e che solo per evitare

le persecuzioni religiose non prima dell'anno 1289 venne in

Italia, della quale percorse molte città, fu in Sicilia presso

Federigo li d'Aragona ed in Napoli presso Ruberto d' Angiò ,

si pretende che abbia insegnato in Salerno, e che vecchio mo-
risse di naufragio nel 1313.

Da queste cose sembra risultar chiaro che il Villanovano

(1) Avvi un passo nel Breviariiim practicae , nel quale volendosi di-

stinguere i medici sistematici da' medici pratici, si dice che i Parigini

ed i medici oltramontani periti nelle teoriche nulla valevano nella prati-

ca, mentre tulio l'opposto era pe'Medici Napoletani come il mio maestro.

in alcune edizioni dell'opera questo passo trovasi alterato, dicendo 9fe-

dici Montispcmdani sicut Magister meus; ma oltre che ciò sarebbe in con-

ti addizione dell' intera opera, e non si potrebbe conoscere il senso del-

la paròla oliramonfani, apparisce chiara l'alterazione del testo per ope-

ra di alcun copista anche dal perchè le stesse edizioni che adottano la-

Io letioue alla parola Montivpesaulani aggiungono aia flfeapoftfant.
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non potè studiare in Napoli la medicina, e quando anche sì vo-

glia credere che vi avesse esercitata l'arte, ciò non ha potuto

avvenire che per hreve tempo, e poco prima della sua morte.

Vuoisi anche riflettere che se il Breviarium fosse stato scritto

da lui, in mezzo a tante citazioni pratiche per lo più esposte

con circostanze di luoghi e di persone, non avrehhe potuto cer-

tamente mancare di citare talvolta i fatti pratici osservati in

Francia in Ispagna ed anche nella Sicilia. Alcune di queste os-

servazioni erano state anche fatte da altri critici, onde sulla fe-

do di un Manoscritto conservato nella Biblioteca di Cajo (ion-

vil, nel quale l'opera è attribuita ad un Arnaldo lìachuonc, si

è preteso che quest'ultimo fosse l'Arnaldo Napolitano diverso

dal Yillauovano. Ma ninno aveva creduto di portare un minu-
to esame sull'opera stessa, perchè allora ogni dubbio si sareb-

be dissipalo, essendo evidenti, oltre le prove sopra addotte,

anche due altri caratteri di differenza fra le opere dell'Arnal-

do Yillanovano e quella del Napolitano. L'uno è lo stile più

rozzo e corrente nel Breviarium, più ripulito e sostenuto nel-

le altre opere. L'altro riguarda le dottrine, che sono pratiche

ed empiriche nel Breviarium, mentre sono teoriche, dottrinali

e scolasticbe nelle altre opere. Cosi l'Arnaldo Napolitano cita

il suo maestro, gli eremiti, i pezzenti, le vecchiarelle, e chi-

unque gT impara qualche cosa; mentre il Yillanovano si mette
sempre in cattedra, cita poco e sol con disprezzo, come quan-
do parla delle scartabello di Ponto e di Gualtieri, e dà consi-

gli, e spesso dice Medieus videa!, medieus considerei, necesse est

ì.icdicum facere, eie. E questi caratteri sono troncati, chiari, e
tali che a colpo d'occhio si ravvisa la diversità degli Autori.

Alle quali ragioni si aggiugne ancora un'altra, ed è che in

un'operetta attribuita ad Arnaldo di Villanova è citato l'Arnaldo

Napolitano. Quest'opera è il trattato de bonUate memoriac, nel

<male si leggono questo parole: vaici eliam haec confeciio qua
utplurimum prò confortalione memoriac, et tolius capitis, uteba-

iur Mag iste r Arnaldus reclificala. Sarebbe strano che il Yil-

lanovano avesse voluto con queste parole citare se stesso; ed
ha inteso certamente di citare il Napolitano, il quale di fatto

riporta la ricetta in quistione, sebbene meno semplice e non
redificaia come dice. Questa ricetta, secondo afferma Arnaldo
nel Breviarium (cap. XX iib. 1.) fu fatta preparare ad uso del-

l' Imperatore Federigo.

Aggiugnerò infine un' altra ragione che mi sembra decisiva.

Il linguaggio adoperato nel Breviarium non è puro, ma conta-

minato frequentemente da molte voci prese dal dialetto e lati-

nizzate. Ora se l'opera fosse stata scritta dal Villanovano quer
sle voci avrebbero dovuto essere prese qualche volta dal fran-

cese, dallo spaguolo, o almeno dal Lombardo. E pure non vi

è una sola voce di quelle lingue, e tutto è preso dal dialetto»
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napolitano, e molte parole sono state conservate nella lingua

toscana, lo cominciai a farne una scelta ma tosto mi avvidi

che sarei andato troppo alla lunga. Tuttavia mi basti di citarne

alcune, le quali non solo mostrano chiaramente la loro prov-
venienza, ma fan conoscere la parte che presero i medici nel-

la formazione del linguaggio moderno. Ecco talune di queste

voci: Bursa (borza) per crumena; pignato (pignatto) per olla;

petia o pescia (pezzuola) per fruslvhtm panni; agresta (agresto)

per uva omphacia; scariola (endivia) per inlubus; fritella (frit-

tella) per frittila; grosso per crassus; Savina (sabina) per sabi-

na; catto (gatto) per felis; subliliare (assottigliare) per acuere:

rasorio (rasojo) per novacula; capello (cappello) \>er pileus;

brodio (brodo) per jusculum ; bacile per malluvium; stuffa (stu-

fa) per mdatorium; amaruca (lumaca) per coclea; celso per mo-
rtisi brachale (brachiere) per ventrale; citrullo (cedriuolo) per

cucumis citreus; eitrangulo (cedro) per citreum malum, etc. etc.

E senza più proseguire in queste ricerche a me sembra pro-

vato chiaramente che il Breviarium practicae non possa appar-

tenere ad. Arnaldo da Villanova , e sia stato scritto da un Ar-
naldo Napolitano. Ne quest' opera, posta in relazione a' tempi
in cui fu scritta, è di poca importanza; che anzi lo stesso Hal-
ler dice che sia 1* opera principale fra tutte quelle attribuite

ad Arnaldo da Villanova; hoc princeps viri opus est, integrimi

nempe syslema praxeos medicae. Anzi per essa sola sembra che
il Villanovano abbia ottenuto i maggiori elogii , i quali tutti

appartengono al nostro Arnaldo.
In quest'opera trovansi distinti i fisici, i maestri ed i dotto-

ri , e sembra che pe' primi intenda i medici, pe' secondi qua-

lunque praticante, e pe' terzi gli ecclesiastici che esercitavano

ed insegnavano la medicina. La sua erudizione non è di poco
conto, in relazione a' tempi in cui scrisse. Fra gli antichi cita

Aristotile, Ippocrate, Galeno, Archigene, Alessandro e Teofi-

lo; fra gli Arabi cita Giovanni Damasceno, Isaac, Mesue, Avi-
cenna, Khasis. Aboale ed un Saraceno; e fra' medici più vici-

no a Lui cita o le opere o la pratica di Ruggiero Parmense

,

del quale ricorda non solo la chirurgia, ma anche la practica

(rogerica), non che Bruno da Longobucco, Nicolò, un tale Scar-

pella, Michele Scoto, Ibernico, Pietro Ispano, Plateaiio, Al-

berto, Giovanni di S. Paolo, Pietro Lucratore, Frale Teodori-

co, Pietro Vicentino, Pietro Maronc, Errico Anglico, Ettore

Anglico, Stefano e fra Giovanni. Ma in mezzo a tutta questa

erudizione è singolare il suo trasporto per la medicina latina,

in modo che si doleva acerbamente dell'entusiasmo che i me-
dici mostravano per Avicenna, il quale era da riguardarsi co-

me il corruttore della classica medicina latina.

Oltremodo curiose sono alcune osservazioni di questo medi-

co , ed oltremodo originali alcuni giudizii. Per esempio è ve-
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ramenle originale V analogìa eh' egli trova fra le donne e gli

animali velenosi, onde nel proemio del terzo librò quando dice

di trattare delle malattie delle donne, soggiugne et quia multe-

rei ut pìurimum sunt animaìia vencnosa, de morsu unimalium
renenosorum conseqiientcr Iraclabo. In questa circostanza parla

di alenili singolari usi de* napolitani de' tempi suoi, i quali co-

vrivano la sposa della loro camicia, per vedere se portava i

segni di essere Ella arrivata intatta al talamo nuziale, ed in

questo caso si faceva girare pel parentado la camicia co' segni

virginali, e con doni e congratulazioni si restituiva agli sposi,

che la conservavano a monumento di decoro delle famiglie.

Nò in questi casi tralascia di svelare gli artitìzii che le madri
adoperavano per covrire i falli delle figlie, e procurar loro un
documento così fallace della serbata pudicizia.

La bonomia dell'Autore spesso lo spinge a manifestare al-

cuni sentimenti, ed alcune tragressioni delle leggi della mora-
le , che uno scrittore assegnato avrebbe taciuto , e gli articoli

de salyriasi, de praefocalione malricìs, ec. contengono alcune os-

servazioni troppo ingenue. Quando per esempio egli descrive

alcuni difetti delle donne, e condanna i mezzi innaturali da
soddisfar la libidine, soggiugne francamente alcuni suoi arri-

schiati consigli. Curioso è parimenti il rimedio che propone
pe' pazzi malinconici, soprattutto se siano monaci o vidue.

Freind crede quest'opera commendevole per molti rimedii

chimici che per la prima volta vi si trovano ricordati, come
1' acqua di Eufragia, V acqua mirabile, un olio distillato per

la paralisi, un* acqua distillata de' metalli, non che f olio di

trementina e 1' acquavite. Dal che se n' è conchiuso il merito

di Arnaldo da Villanova per la chimica: molto più essendo

egli Autore di operette alchimiche, le quali furono da Mange-
to raccolte nel suo Teatro. Ma l'autore del Breviarium in tut-

te queste citazioni non mostra minimamente tendenze alchi-

miche: bensì crede così ricordare rimedii comuni, e da tutti

usati a' suoi tempi; anzi in lui specialmente possiam trovare

le prime più estese applicazioni de' rimedii metallici. Egli per

esempio usava l'antimonio , al quale faceva talora subire una
certa preparazione, tenendolo immerso nell'aceto per tre gior-

ni, e quindi involto nella pasta d'orzo lo torrefaceva. Usava
ancora una specie di unguento formato dal mercurio estinto

con la saliva nelle dermatosi, e questo rimedio era apparso

negli Scrittori Salernitani del trattato de aegrilud. curai. Tro-

viamo ancora nella sua opera fatta menzione della noce vomi-
ca , e del vescicante formato con le cantaridi nelle albugini.

Anche perla chirurgia avvi qualche cosa a ricordare, non
essendo spregevoli il metodo e le diligenze del suo maestro

nella despressione della cateratta; e le osservazioni con le quali

condanna la incisione e la estirpazione del broncocelc : nam
36
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pfdpìer renna, nemos, et arteria*, qua e ibi funi, posset seqni ten-

ia haemorrhègia sanguini» quoti palientem interficere ppsses. Egli

adoperava anche il setone dietro V orecchio o alla mica in al-

cune malattie degli occhi , secundum doclorem chirurgiae Ro-

gerii; e ci dà notizia che a' suoi tempi adoperavasi la lancetta

da flebotomi che chiama lanceolabarbilonsorum.

E vero che anch' egli brucia il suo granello d'incenso alla

credulità de' suoi tempi, che crede a' malefìci, e che spesso ci-

ta alcune cure prestigiose, ed alcune storielle incredibili , ma
sèmpre sotto la forma di fatti che raccoglie e racconta, e spes-

so sono storie che gli furono da altri narrate sotto la fede del

giuramento, e talora dice di crederle perchè egli suppone che

trattandosi di cosa tanto importante quanto l'umana salute

ninno si sarebbe posto al rischio di perdere l'anima giurando

1! falso.

Importante altresì è quest'opera anche per la storia de' co-

stumi del tempo, de' quali alcuni sono oli remodo singolari e

degni di essere notati. Ed anche per la medicina egli franca-

mente racconta alcune prescrizioni, se non altro stravaganti.

Lasciando stare cose più delicate bastino queste due per cono-

scere la stranezza de' tempi. Neil' articolo sulla letargia raccon-

tando le cure del suo maestro, riporta due prescrizioni degne

di quel secolo. Un soldato napolitano era oppresso dal letargo

ed il suo maestro per mantenerlo svegliato fa legare un porco

pei piedi e lo fa sospendere al letto dell'infermo, onde co' gri-

di continui ed acuti gì' impedisse il sonno. Ad un altro fece

radere la testa ed ungerla di miele perchè vi accorressero le

mosche, e l'infermo occupalo a scacciarle ed a vincerne la

molestia, fosse cosi distratto dal sonno.

Chi volesse poi tutte raccogliere le buone cose, le esatte pre-

scrizioni, i fatti importanti, i precetti ulili, troverebbe non
poca materia a parlarne. Ma io preferisco di trascrivere sol-

tanto le sue parole per la legatura de' vasi. E vero che non
ne parla nelle emorragie, ma l'idea era posta in opera, e riu-

• ci va facile estenderne l'applicazione. Dal che sempre pili si

riieva che rimota è in Italia la cognizione della legatura dei

vasi. Ecco le suo parole: Cum ani ferrea, argentea, rei aenea

sublili, capias venam, ci sub ca diligente)' duetti ur acus emù filo

serico, quod Illuni ab alia parie renne Irahalw; ila quod sul/stan-

tia illius venne non langàtur ab aliquo, ci vena ligetur rum duo-

bus nodis ne sanguis possil exinde exire. Lib. I. cap. AAIX.
Anche Maestro Francesco di Picdimonlv'lu probabilmente

allievo della Scuola di Salerno. Egli fu prof»'ssmv dell'univer-

sità di Napoli dal Cader del XII secolo tino a circa il 1320.

Nulla sappiamo di preciso intorno a' falli che riguardano la

sua vita; se nou che égli acquistò molta fama, e fu fra' medici

;>ju pregiati di quel tempo. Egli riunì le dottrini: aràbiche con
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le Salernitane , e scrìsse un voluminoso trattato di medicina

pratica, che meritò di essere aggiunto alle edizioni delle ope-

re di Mesue (1) a maggiore chiarimento delle pratiche di quel

tempo, e contribuì in qualche modo alla riforma scienlilìca,

Svegliando il gusto per la lettura degli antichi scrittori classi-

ci. Alcuni molto leggermente han preteso ch'egli sia di Vero-

na, perchè il Panvinio (2) parla di un Francesco Pùidemonzio
Veronese, cui attribuisce alcune opere anatomiche, ed un Al-

eardo Pindenionzio anche di Verona: ma il nostro certamente

Sion ha nulla di comune con costoro, neppure il oognome. Il

«iella Chiesa poi (3), il Rossolto (4), ed il Malacarne (o), lo ri-

pongono fra gli scrittori Piemontesi, poggiandosi al nome del-

la patria, con il qua'.e è indicato: Franciscus de Vede monlium.
Indipendentemente dal modo come è scritto il nome, diverso

da ciò che più frequentemente si osserva pe* Piemontesi, che

per l'ordinario solevano scrivere Pedemonlanus, avvi a riflet-

tere che da tutte le scritture che ho potuto consultare non ve

n'è alcuna che lasciasse traspirare non essere egli del Regno
dì Napoli. Il traduttore del Dizionario di Medicina interna ed

esterna (6) dice quindi che Francesco sia nativo della città di

Piedimonte presso Ali fé nella Terra di Lavoro, ed io stesso fui

del medesimo avviso: ma da' documenti esistenti nel nostro

Archivio e da me esaminati si ricavano molti indizi] che sia

nato piuttosto nella piccola Terra di Piedimonte, posta nel le-

nimento di Sangermano, ed a poca distanza da questa città.

Imperocché Francesco possedeva beni in Sangermano, sulle

esazioni dì questa città ricevè assegnamenti dalla Corte, ed in

Sangermano slesso prese moglie. AI che ora aggiungo che nel

Kecrologo Cassinese riportato dal P. Gattola (7) leggesi segna-

ta la morte di luì nel modo che soleva farsi pe' grandi perso-

naggi, e per quelli che erano nella dizione del Cenobio, come
lo era Piedimonte feudo dell'Abbazia e posto a poca distanza

(1) Venct. 1576.

(2) Anliqu. Veronens. Palav. 1648.

(3) Calai, degli Scrii. Pieni. Sav. e Niz. Torino 1620.

(4) Scrit. Piémont.

(5) Delle opere de' medici e de* chirurgi che nacquero negli S'a'i

della 11. "Casa di Savoia. Torino 1786.

(6) Dizion. della ined. di Eloi Kdiz. Nap.

(7) Ad Ilistor. Abbai. Cassinense Accession. Cura et lab. TV Erasmi

Gattola. Pars II. pag. 855. Nella descrteionedette dipendenze delV Abba-

zia falla dallo zles.<o P. Gatlola, per Piedimonte, fra le altre cose, si legge?

Castellimi Pedìsmorilis .... Atiae ibi Ecclesiae, quaedam raicoruin

sodalilales, Noaovomitttt?, ciyilesque familiae, e quibus semper, ut mo-
do etiam.H. 1. DD. Medici Aronnlarii ae Nolani prodiere. Kjus ager

frugiferi amoenusqaé est. (pag. 751),



US

da Montecassino: Kal. lunii obiit magisler hrancàcw ée Pede-

monte Jtegius Phisicus et Ducalìs.

La prima citazione che ho trovata di Francesco diPiedimon-
te nel Grande Archivio è in un Diploma del 1305 (1). Egli fu

medico del Duca di Calabria e quindi anche del Re, e deve
credersi che fin dal cadere delXlll secolo eranella Corte, poi-

ché già nel 1305 trovasi adoperato per esaminatore, uffizio al

quale erano deputati soltanto i modici di Corte. Ma Francesco
ricevè da Re Ruberto i maggiori favori. Nel primo anno del

suo Regno ai 25 luglio xj. lndiz., Roberto gli assegnò dieci on-

ce d'oro (due. 140, 50) di provvisione, da pagarglisi su' diritti

regii di Sangermano, e ciò pe'servizii prestati e da prestare

a Carlo primogenito Duca di Calabria e Vicario del Regno di

Sicilia (2). Poco dopo con altro Diploma Ruberto concede a

Francesco, cui dà nome di professore delle scienze mediche e

familiare, la quarta parte de' Castelli di Elice, Palata e Celen-

za nel Contado di Molise con gli obblighi feudali, come era-

no rivenuti alla Corte dopo la morte di Pietro di Aliaco (3).

Troviamo altresì ch'egli aveva una casa in Napoli nella piazza

Capuana (4) e che aveva de' beni feudali in Montefuscolo, be-

ni che obbligò nell' anno 1319 per le doti che gli portò la mo-
glie, nativa di Sangermano, e ch'egli sposò in quel tempo (5).

Ma sembra che questo matrimonio gli sia riuscito fatale, per-

chè mori poco dopo, e Ruberto concesse al Siniscalco Loffredo

Filomarino per la rendita annua di 40 once d'oro (ducati cin-

quecentottanta) bona feudalia in Montefuseulo per mortem sine

Uberis quondam Francisci de Pedimonte medicinalis scientìe pro-

fessore (6). Dal Necrologo Cassinese sopra citato rilevasi che
la sua morte avvenne nel di primo del mese di giugno dell'an-

no 13 .. . (forse 1319). E questi documenti correggono due
cose. L'una è il tempo che si assegna alla pubblicazione del-

l'opera di Francesco, che gli storici, copiando 1' un l'altro, ri-

portano al 1325; mentre essendo morto nel 1319 pare che l'e-

poca di tale pubblicazione debba stabilirsi poco dopo il 1310.
La qual cosa sempre più conferma che l'opera di Arnaldo di

Napoli fu scritta poco dopo il 1280.

L'opera di Francesco di Piedimonte, come si è detto, è un
voluminoso trattato di medicina pratica, che si trova pubbli-

cato come addizione alle opere di Mesue. Egli «tesso dice aver-

lo scritto ex imperio reverendi domini mei Roberti Dei gratta

(1) Documento n.° 279.

(2) Documento n." 280.

(3) Documento n° 281.

(4) Documento n." 282.

(5) Documento Q-.° 283.

(6) Documento n.° 284.
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Hierusakm et Sicitiim iicyi.s stimmi. Come medico della Real fa-

miglia cita un rimedio
, qui conferelml bene Duci Calabriae ,

e parla del caso in cui la Duchessa di Calabria fu salvata dal

salasso alle vene moroidali. Doveva egli avere una pratica mol-
to estesa in Napoli, perchè cita de' nobili da lui curati, un am-
malato di cognome Medico e specialmente le pillole per pre-

venir la podagra adoperate dal Duca di Terranova; fece l'os-

servazione che in Napoli era frequente la podagra, e molti ave-

vano nera la dentatura per l'acqua salmastra della quale face

vano uso, e fra le acque minerali loda l'acqua. ferrata di S. Lu-
cia. Importantissima soprattutto in quest'opera è la parte che

riguarda la terapeutica, perchè ad ogni malattia fa seguire un
capitolo intorno a' medicamenti tanto semplici quanto compo-
sti, che crede poter giovare in quel morbo; non che le compo-
sizioni adoperate a* tempi suoi, e di quando in quando esami-

na anche le qualità de' semplici.

Immensa era V erudizione di questo medico. Nella sola ope-

ra di medicina pratica, cita Ippocrate, Galeno, Dioscoride,

Asclepiade, Andromaeo,Rufo, Alessandro, Paolo, Democrito,

Archigene, Antillo, Nicomaeo,Orilmsio,Dioiilo, Piatone, Ari-

stotile, ec. A questi si aggiungono i nomi, alcuni de' quali

anche sconosciuti, e molti forse Napolitani o Salernitani, qua-

li furono Armenio , Azenze , Asirnio, Tesauro, Falcone (l)

Riccardo , Marancio , (2) Cenone , un Arcidiacono (3) , ed un
Ancillino, che dice in chirurgia arie experlus et in anatomia do-

ctus, e che potrebbe essere Anserino da Ceuova, valoroso chi-

rurgo, la cui pratica è ricordata con onore da Guido da Chau-
liac. Molte volte cita i rimedii di Maestro Giovanni di Casa-

micciola, molto stimato a que' tempi. Molti sono i medici Sa-

lernitani da lui citati, e soprattutto diverse volte ricorda Gual-

cì Nell'Archìvio triMontevergine Voi. XLII. per Eboli fol 29 sì parla

ili Maestro Falcone medico e giudice in Eboli Nel dì 18 Gennaio 1270

Ruberto pubblico Nolajo di Eboli scrive un istrumento, in presenza di

Maestro Falcone medico e giudice , col quale Tommaso Maddaloni, Vi

glio di Guglielmo dello di Rocca, fa testificare da più persone come
Isabella sua madre con testamento jure levali , gli lasciò una casa che
a lui spellava per parte di Guglielmo suo padre sila nella Parrocchia

di S. Giovanni confinante ut intus Ora nella lunga opera di medicina

pratica strilla verso il 1320 dal celebre Fr. da Piedimonle, e stampala

in seguilo delle opere di M esile r trovanti assai spesso ciìale le dottrine

e le pratiche di maestro Falcone, le cui opere sono perdute, e che po-

trebbe mollo probabilmente essere questo Medico-e Giudice Ebolitano,

il quale fioriva solo pochi anni prima di Francesco da Piedimonle.

(2) Petronio Marangio del quale si è parlato a pag. 512.

(3) Simone Guindazio di Salerno era Arcidiacono e medico celebre

Veg P^g* 810.; e M. di Piallinone sen. era anche arcidiacono, pag

513.
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fieri , che si trova citato anche da altri ; come ancora riporta

una bevanda acidulata con l'aceto bianco, quam magisler Joan-

%ies de Proeida fecit Imperatori in sili vehemenli; e riporta an-

che uno sciroppo composto da Ursone contro l'ostruzione del

fegato e della milza. Da Francesco da Piedimonte, e prima (U

lui da Pietro d' Albano e da varii altri si trova citata l'opera

del pseudo -Macro. Molti poi sono gli Arabi da questo Scritto-

re conosciuti, come Mesue, Serapìone» Rasis, Averroe , Isaac,

Almansor, Rabi-Moise, Alchindo, Albucasì, Alhoale, Ioanni-

?io, e quei che ora chiama Humain, ora Ymain, ed anche al-

cuni meno conosciuti come Agaz, Algagel, ec. Infine fra gli

Autori a lui vicini si serve più frequentemente dell'Autorità

di Simone da Genova, e dì Egidio.

Giova in questo caso ricordare che in questi tempi Idrosco-

pia aveva preso vigore fra noi; ma era riserbata come una spe-

cie di sistema per alcuni medici soltanto. Un fatto soprattutto

contribuì a darle credito. Agnese Duchessa di Durazzo era in-

ferma nei 1344. Arrivò in NapoliGiovanui di Penna, swnmum
medicum, che era tenuto per eccellente medico e filosofo, ed

invitato a vederla Duchessa fece buon presagio della malattia

ma si riserbò di esaminarne l'urina il dì seguente. La notte

però la celebre Chancia donna rotta a tutt'i vizii, cambiò l'uri-

na della Duchessa con la sua propria ; onde il Medico giudi-

cando con la sua dottrina uroscopica , disse esser gravida la

Duchessa. Il duca di Durazzo conturbatodi questa, che cre-

deva infamia materna, l'abbandonò; e le donne che ne cospi-

ravano la morte la fecero morire con clistere avvelenato. Que-
sto racconto trascriviamo da Gravina (1) scrittore contempo-

raneo , ed ammirabile per la forma spontanea e genuina che

dà al suo racconto; ma nella Cronica di Sessa (2) questo fatto

si attribuisce ad un tale Angelo de Solilo qui indifferenler de

omnibus infirmilaiibiis, et dejfeelibus per urinani cognoscebal , et

ejus scienliae nemo ^esistere palerai. Noi non sappiamo se trat-

tasi di un sol medico, che poteva chiamarsi Giovamtangelo de

Solho di Penne, e dar luogo al doppio modo di chiamarlo; ov-

vero furono due medici distinti. Ma nell'uno e nell\*iItro caso

questo fatto prova che anche fra noi Idroscopia era in grande

credito nel secolo decimoquarto.

Quel che possiani dire di certo è che Giovanni dì Penna era

un Medico distinto fra noi. Appartenente ad una illustre fami-

glia, ebbe un sepolcro ed una fastosa iscrizione nella Chiesa

di S. Pietro a Majella. lo ho trovato nell'Archivio di Monte

vergine (Voi. XVI. Alripalda fol. G) il testamento originale dì

(1) Domin- de Gravina Chronicon pag. 211. Raccolta di varie Croui-

^be. Napoli presso Perger 1781.

{2) Ibid. Tom. I. pag. Go.



Giovanni di Penna , t'alio nel dì 18 aprile 1387 , mentre era

Rettóre di una Chiesa in Àtripalda , e lasciò eredi due suoi fi

gli naturali legittimati, e lasciò un legato al Monìstero diMon-
tevergine. Tra' testimoni vi è un Carluccio Valdanna dì Cava-
anche Medico (l).

Art. 2.

Considerazioni generati sulla Scuola di Salerno

durante il dominio de Monarchi Angioini*

Abbracciando ora col pensièro lutto il lungo spazio di tem-

po che ha percorso la Scuola di Salerno dalla sua remota ori-

gine tino alla mela del secolo decimoquarto , risulta a parer

mio chiaramente che dal sesto all'undecimo secolo la medicina

professata in Italia, massime in Salerno, fu una continuazione

della medicina latina de'bassi tempi» mentre non risentì uè po-

teva risentire Ininfluenza della medicina araba, ed in questo pe-

riodo si pensò meno a scrivere opere originali dirette al prò

gresso della scienza, che opere d'istituzione estratle e compen-
diate dagli scrittóri medici della bassa latinità. Questo germe di

medicina latina sicuramente conservato inltalia, e gelosamente

custodito ne' tempi di maggiore barbarie, cominciò a fruttili

care nella scuola di Salerno, e già per proprio vigore si anda-

va ampliando* quando le dottrine arabiche vennero a sviarlo

dal suo indirizzo» Ma ripresa l'antica via col soccorso dei

(1) Figlio di Giovarmi era Francesco di Penna, del quale possediamo

alcune opere. Nella.Sunum di Tommaso del Garbo tiglio di Dino (Edi-

zione Veneti 13-21 e di Liune 1529) si trovano aggina e te Reprobaliùnes

Francisei Joannis de Penna, io bo creduto che questo Francesco di Peana
sia sialo possessore di uamagnjtico Manoscritto in pergamena della Reale

Biblioteca Borbonica (Pluteo Vili. Let D. fol 33.) poiché visi trovano

Buineuose noie marginali,, con molle avvertenze e con citazioni e con

pratiche de' Medici de' suoi lempi. Egli si chiamava Francesco, perchè

le avvertenze le segna o con ligure di mani di animali e di leste non sem-

pre ineleganti,. ovvero le segna in iscritto e fra le mulliplici noie ve ne
sono alcune segnale-cosi: Nòta, Francisee\ Iìoc unguentimi;—Nòta, Fran-

eàee, hoc signuui, eie Fra queste citazioni vi è quella di Giovanni di

Penna, dello una volta lohanne* de Penna, ed altre volle Iókannes de Pe-

yna; i\ue\h\ ùi mag. Rairialkkts de Yiltanova; di mag. Antan i-m de Terra-

cina; di Jncoùus de Bruudusio, di mag. Guido de Misana; di nwg* Anta-

nius de Uro, ec Glie sia Napolitano il possessore del Codice si conosce

da alcune citazioni, come: Quia que&am mulier neapohlanu laborabal squi-.

nuniiii fui locutus min domino Jaeotxo de brundusia eia. Al mar-

gine dell' Elelluai io Dkunirwma si legge: mitili magistri Salernitani non

jwnunt Ora tolti quegli vivevano nel XIV secoli», da Ruberto a' Durazze-

schi, e poco dopo doveva vivere il possessore del Codice , il quale può
essere questo Jtranmm d'i Giovanni di Penna.



552

grandi modelli greci e latini in breve tempo si rese indipen-

dente , e fermò le basi della scienza moderna. Io bo proccura-

to di seguire pazientemente i passi della medicina risorgente,

e credo aver dimostrato che non mai la medicina latina fu di-

menticata, né abbandonata in Italia; che la scuola di Salerno

cominciò ad ampliarla ed a darle un indirizzo tutto proprio,

che si conservò per tradizione anche quando si conobbero le

prime opere degli Arabi ; che nel tempo in cui queste opere

stesse ottennero il culto de' medici , in Italia non furono ob-

bliate le dottrine tradizionali, che servirono di germe al risor-

gimento; che fra noi vennero eseguite le prime traduzioni mo-
derne delle opere de* classici greci, e fra noi furono raccolti i

primi codici, e di qui le prime ed i secondi vennero trasmes-

si alla Francia; che fra noi concorsero le circostanze più favo-

revoli per ripurgare la medicina dall'ingombro dell'arabismo,

per dare valore alla osservazione propria ed alla propria ragio-

ne, per ampliare le scienze naturali, creare l'anatomia descrit-

tiva e l'anatomia patologica, riformare da capo a fondo la chi-

rurgia, e costituire le solidissime basi della scienza moderna.
Ecco quali vie percorse la scienza fra noi.

Premesse queste cose io credo che, per riguardo alla scuola

di Salerno, da' fatti testé narrati si possano trarre le seguenti

conchiusioni.

L'Italia meridionale conservò la medicina de'bassi tempi la-

tini, non ismarri mai la tradizione de'Medici greci e latini, ed
ebbe sempre scuole di medicina pria ne'Cenobii de'Benedetti-

ni, e quindi anche Laicali, fra le quali la più famosa fu quel-

la di Salerno.

La Scuola Salernitana, che nel IX e X secolo aveva nome -,

fra le nazioni cristiane dell' occidente , nell' undecimo secolo

prima svegliò l'energia intellettuale che scosse l'occidente dal

sonno , ed inaugurò quel periodo di operosa attività che fu

germe e principio della scienza moderna.

11 titolo di scuola di Salerno mostra essere stata un concer-

to perfetto di maestri e di scolari , con ordinamenti proprii,

riconosciuti e protetti da'poteri politici.

Prima degli Arabi circolavano in Italia alcune traduzioni

delle opere d'Ippocrate, di Aristotile, di Galeno, di Dioscori-

de, di Paolo, di Alessandro, di Ezio o di Oribasio , e si aveva
notizia delle opere di Celso, di Plinio, di Sanunonico, di Mar-
cello e di Prisciauo.

11 tipo degli scritti della Scuola Salernitana , innanzi la co-

gnizione della medicina araba, era perfettamente analogo a

quello degli scrittori de'bassi tempi latini , cioè un misto di

galenismo, di metodismo e di empirismo terapeutico; queste

dottrine furono tradizionalmente e senza alterazione trasmesse
in quella Scuola fino ad oltre la metà del dodicesimo secolo;



553

ad infiiie in quella Scuola si creò 11 linguaggio medico moder-
no , eh' è arrivato fino a noi , e eh' è stato soprattutto conser-

vato nella lingua italiana.

Solo dopo la metà del dodicesimo e nel corso del tredicesi-

mo secolo si ebbe cognizione degli Scrittori Arabi principi, si

acquistarono nuovi Codici, e non solo su'Codici originali , ma
anche sulle traduzioni Arabe si fecero alcune traduzioni lati-

ne degli antichi scrittori classici greci.

Verso questo tempo si scisse la medicina dalla Chirurgia ,

ma questa non passò interamente nelle mani degli empirici

,

ina fu conservata da molti spiriti sollevati e culti, che la ricon-

giugnevano alle cognizioni scientifiche , e questi operatori ri-

generarono la chirurgia moderna. La pratica Araba dalla sua
parte die maggior efficacia , ed intraprendenza alla medicina
operativa.

L'astrologia la magia ed altre pratiche superstiziose venne-
ro vieppiù accreditate da'libri arabi e da'circolatori ebrei: ma
da queste pratiche stesse sursero i progressi della Chimica, in

mezzo ai fatali impedimenti che loro venivano da circostanze

proprie di quei tempi.

Mentre nel secolo decimoterzo e principio del decimoquarlo
il predominio dell'arabismo sembrava assoluto, pure in italia

i Medici, scemata l'ammirazione pe'libri arabi, cominciarono
ad avvedersi della discordanza de'Codici che possedevano per

tradizione da quelli che contenevano traduzioni fatte su' libri

arabi. Si svegliò tosto il desiderio di correggerli e di ripurgar-

li, si scoprirono nuovi Codici, si fecero nuove traduzioni mol-
to diverse da quelle degli Arabi. I Principi Napolitani delle

Dinastie Sveva ed Angioina favorirono tali ricerche, ed in tal

modo ben per tempo in Italia si ridonò alla scienza l'indrizzo

Cristiano, togliendo ogni ostacolo al suo progresso, in modo
che già nel XV secolo la medicina si presentava sotto una for-

ma propria e nazionale.

Queste stesse conchiusioni si applicano esattamente al risor-

gimento ed a' progressi della Chirurgia in Italia; dove fuvvi

opposizione fra la Scuola di Salerno, che si sforzava di soste-

nere le pratiche de' chirurgi della bassa latinità trasmesse per

tradizione, con altre Scuole italiche successive che adottarono
la chirurgia araba. L'esame delle opere superstiti, e la testi-

monianza di Scrittori sincroni mostrano che per la chirurgia
si succedettero tre Scuole, l'autonoma o Ialina, l'araba, e la

neo italica; la prima durò fino a tutto il dodicesimo secolo;

pel tredicesimo si protrasse la seconda ; e nel ATV e XV seco-

lo ebbe origine la chirurgia moderna.
Quindi per un passaggio naturale dello sviluppamene delle

coguizioni scientifico-pratiche, la medicina perde in Italia tan-
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to il tipo latino e clericale, quanto il tipo arabo e prestigioso,

e ne acquistò uno particolare e proprio che deve chiamarsi
italiano. E però la medicina dall' undecimo al decìinoquinto

secolo, in Salerno ed in tutta l'Italia ebbe tre passaggi: •— 1.°

di medicina latina autonoma , solo ampliata nella parte tera-

peutica da alcuni nuovi farmaci arrivati dall'oriente, sia per

mezzo de' Circolatori Ebrei, sia degli empirici che seguivano

le navi pirate de'Saraceni, sia (com'è più probabile) per mez-
zo dell'attivo commercio che esercitavano gli Amalfitani in

Oriente;—2.°Di medicina latina con eognizione di alcune dot-

trine arabe portate da Costantino , e rivelate da alcuni trattati

d'Isaah dall' Affricano tradotti ;
— 3.° Di medicina latino-ara-

ba dopo la diffusione delle opere degli scrittori ArabiPrincipi,

per mezzo di Gerardo di Cremona, ed in seguito ancora per

opera di molti altri 1 talianì.

Dopo di questo tempo la Scuola di Salerno avrà poca in-

fluenza con le sue opere , ma moltissima ancora ne avrà con

l'insegnamento, e contribuirà aneh*essa a rendere eeclettica

la medicina Neo- Italica, poggiata sulle dottrine apprese da' gè

noini Codici greco-latini, da più esatte traduzioni di opere di

ogni lingua, e da osservazioni proprie. Epoca di vasta e pur-

gata erudizione.

Art. 3,

Ordinamenti governativi sotto il dominio deyti Angiomi.

Moltissimi han portato opinione, chela Scuola di Salerno

già nel XIII secolo era in positiva declinartene. Eppure riguar-

dando dappresso i documenti che tuttora esistono, sarà agevo-

le il vedere che essa conservò anche ne' tempi Angioini il pri-

mato che aveva acquistato sotto i Normanni e gli Svevi. Anzi

è sorprendente il gran numero di uomini culli e nobili , e di

famiglie opulenti che diede Salerno in quel periodo, nel quale

godeva fama di Atene delle Sicilie. Gli Angioini nulla tolsero

a' privilegii di quella Scuola, anzi molti ne aggiunsero ed io

andrò brevemente indicando le notizie che ho potuto racco-

gliere, per dimostrare di quale importanza civile fu questa

Scuola sotto il dominio de' quattro Sovrani Angioini del ramo
primogenito ciò dal 12GG al 1372 -— Le testimonianze che ci

rimangono di questo tempo non isnientiscono la fama che an-

cora godeva quella Scuola , e la sua importanza civile. Che
anzi S. Tommaso d' Aquino * che aveva insegnato in Saler-

no, e che certamente conosceva assai bene quella Scuola, e le

altre tutte della eulta Europa, imitando Galfrido, soleva dire:

Quatuur sunl Vrbes cader is pracminvulesi Parmus in ùiuntiis,
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Sauìiinum in MBDICINI8, liononia in legibus, Aurctianis in acto-

rtbns: (1). Né la testimonianza di Petrarca mostra essere in

realtà la Scuola in declinazione: imperocché egli scriveva nel
1330: Salernum medicinae foniem, ac Gymnashim nobitissimum,

ubi feliciler liiiararum omnium disciplina consislil; e soggiugne
nihil esse quod sono non crescal ("2).

Questa Scuola adunque che il dotto celiatore de' Medici di-

ce arrivata alla sua vecchiezza, aveva percorso le vicende di

una vigorosi virilità. Ordinata ahantico era stata non solo ri-

conosciuta da Federigo II, ma inoltre aveva ricevute alcuno
novelle attribuzioni che ne determinavano gli uflìzii. Un De-
creto dell'Imperatore (3) stabiliva il metodo degli studii me-
dici, il tempo che ì Giovanni doveano occupare in tali studii

,

e I' esame a cui erano obbligali pria di essere riconosciuti ido-

nei all'esercizio dell'arte. Tale sistema, non che pure il meto-
do di autorizzare l'esercizio dell' arte continuò tino al 1280.
Carlo I, prendendo per la sua diletta Napoli, divenuta stabil-

mente la capitale del Regno, tutta la predilezione , le accordò
particolari privilegii con due Decreti, uno del 1272 (i), e l'al-

tro del 127? (5), e poscia con altro Decreto del 1278 volle an-
che modilìcare il modo di studiare medicina, e quello di dare
gli esami, e fu il primo ad indrodurre in Napoli ì diversi gra-
di accademici , ed alcune solennità nel conferirle, nel modo
stesso come si eseguiva in Bologna ed in Francia (6). E fu tan-

to sollecito di tali ordini che più volte scrisse a'Giustizieri non
permettere l'esercizio della medicina, se non a chi ne aveva
ottenuta facoltà previo esame (7); e non solo ordinò di vietar-

si l'esercizio dell'arte, ma anche tolse la facoltà di fare da pe-
riti giurati a coloro che non potessero documentare di aver
ottenute le regie patenti previo esame (8). Solo dopo questi
Decreti di Carlo 1. per la prima volta si adoperarono i titoli

di baccelliere, di licenziato e di dottore, dando al primo il bu-

fi) Opus. 71. De viri, et vit. Cap ult Ecco i versi di Galfrido

In morbis sanat medici viriate Salernum
Aegros; in Causis Kononia legibus annat
IVudos : l'aiishis dispensat in artibus illos

Paoes, mule cibai robustos: Aurelimis
Educai in cunis adorimi lacte lenellos.

(2) I linciar, an. 133G\

(3) Documento cilalo n.° 170.

(\) Documento n.° 285.

(5) Documento n.° 286.

(ti) Documento n." 287.

(7) Documento n." 288. 289.

(8) Documento n.° 200.
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stono (a bacillo, verga,) ed all' ultimo il libro. A quanto pare,

dato questo ordinamento per Napoli, e sottoposta la Facoltà

medica al Gran Cancelliero, cominciarono allora i reclami av-

verso Salerno, e fu quello il principio di una guerra, che ve-

dremo continuare per circa sei secoli. Conseguenza di ciò fu

un altro decreto di Carlo I. che sottoponeva Salerno alle stesse

discipline della Scuola di Napoli. Io ho riguardato altra volta

questo decreto come una concessione ; e come un più regolare

ordinamento della Scuola. Ma posto a confronto con le dispo-

sizioni anteriori , e massime con ciò che avvenne posterior-

mente, è agevole rilevare, che fu questo il primo colpo dato
alle attribuzioni della Scuola.

Origlia {Dello Studio di Napoli lib. HI pag. %i9) aveva pub-
blicato il Decreto di Carlo I. del dì ventotto Aprile 1278 testé

ricordato, col quale stabilisce il modo con cui l'Università di

Napoli doveva dare gli esami e conferire i gradi accademici
per la medicina. A me intanto è riuscito di trovare nel nostro

Grande Archivio un Editto dello stesso Carlo I del 16 di Gen-
naro dell' anno 1280, col quale dava alla Scuola di Salerno le

norme per gli esami e pel conferimento de' gradi Accademici.

Ho trovato altresì l'originale dell'editto pubblicato da Origlia

per lo studio di Napoli, e salvo il nome della città e piccole

varianti, sono nel resto assolutamente uniformi. Gli Stallila

Sludii Salernitani trovansi fra gli Atti Angioini, (1) e con que-
sti vien dato un ordinamento tanto negli studi i quanto negli

esami, in qualche modo stretta la disciplina de' maestri e de-

gli scolari, e sottoposto Salerno alle stesse limitazioni di Napo-
li: vale a dire alla osservanza della matricola, ed alla dipen-

denza dal Gran Cancelliero. Si vedrà in seguito con quanta fer-

mezza e con quanta costanza il Collegio di Salerno si oppose ad

altre consimili disposizioni, e sostenne i suoi privilegii di con-

cedere direttamente la laurea e di non tener conto della ma-
tricola. Ma questa volta nulla abbiam trovato che mostri aver-

ne mossa doglianza , comunque pare probabile che la Scuola

ne abbia mosso reclamo. Tuttavia sembra che questo motodo
vi sia stato proseguito, senza importante modì(ìca,fino al Re-
gno di Giovanna 1. E sotto di questa Sovrana trovarono ascol-

to i reclami de' Salernitani. Imperocché essendosi ripetuto nel

1359 con maggior vigore l'ordine che ninno potesse medicare

senza Regia Patente, il Collegio Salernitano ricorse richieden-

do che si fosse conservato a quella Scuola la facoltà che aveva

ab immemorabili di concedere le lauree. E qui fa d' uopo osser-

vare che citandosi una consuetudine ab immemorabili nel 1359,

né questa facoltà trovandosi concessa con .Decreto degli altri

Sovrani ^Ingioiai, né da' Monarchi Svevi e Normanni, si vede

(1) Documento n.° 291. 292.
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chiaro che ossa ora divenuta consuetudinaria, o doveva posse-

dersi dal Collegio Salernitano almeno ne' tempi de' suoi Princi-

pi Longobardi.

La Regina commise al suo Luogotenente in Salerno, che al-

lora era un Neri Cavalcanti , l'esame di siffatta quistione, ed
esaminati, come allor facevasi, i testimonii, ed i titoli, e con-

fermato l'esposto de' medici Salernitani venne emesso il De-
creto a'27 agosto 1359, nel quale la disposizione eracosì conce-

pita: Pronunciamus, confirmamus, clapprobamwConsuetudincm
praediptam, concedentes Physicis pracscntibus et fuluris , quod

Medici seu Pliysici ipsi, eorundem Magislrorum testimonio, seu

testimonialibus ipsorum Uteri s comprobali, in scientia supradicta

absqiie alia Urterà Regia, et Reginali possint, elvaleant piaccica-

re libere in dieta scientia medicinali per Regnum. Citasi per que-

sta sentenza il Proces parv. Reg. Collal. Consti, fot. 85 a 87 del

Grande Archivio, ed è citata anche da Mazza fi), da Mogave-
ri (2), e da Ackermann (3), e trovasi fra' documenti esibiti da
quel Collegio nelle varie cause sostenute.

Laonde in questo tempo è provato senza dubbio alcuno, che
la Scuola Salernitana sotto il dominio degli Angioini era costi-

tuita a forma di Collegio, e che insegnava, esaminava e dotto-

rava, e quindi godeva maggiori privilegii del Collegio Napoli-
tano.

Indicato in tal modo queste disposizioni generali relative

alle Scuole in generale, ed a quella di Salerno in particolare,

è necessario esaminare in qual modo si concedeva a coloro

,

che la Scuola di Napoli dichiarava come idonei all'esercizio

dell'arte, la facoltà legale di esercitarla. Dai documenti che
esistono nel nostro Archivio, io ho potuto convincermi che
per Napoli si continuava il sistema adottato da' Normanni e
dagli Svevi, cioè che i Candidati doveano implorare questa fa-

coltà dal Sovrano, il quale deputava Medici e Chirurgi di sua
fiducia per esaminarli, e solo dopo gli attestati di costoro ve-
nivano loro concesse le lettere patenti per 1' autorizzazione del-

l'esercizio della medicina. Queste lettere patenti sotto gli An-
gioini erano date con la massima pompa. Io ho riportata la

formola di una specie di laurea rilasciata in tempo degli Sve-
vi, né sarà superfluo di riportare la formola di quelle rilascia-

te in tempo di Carlo 1. Somigliavano siffatti Diplomi alle Lau-
ree dottorali, come quelle che ora rilasciano le Università. Va-
rii di questi Diplomi si trovano nell'Archivio, ma meritano
di essere in preferenza osservati quelli rilasciati in Messina (4}

(1 )Oper. cit. Ex Arcbiv. Scholae Docum. An. 1365.

(2) Privil. della Scuoi.

(3; Regim. Sanit Salern. Slendaliae 1790,

(4) Documento n.° 293.
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per tredici modici o chirurgi, fra' quali s«'ì Ebrei, un Norcino,

e sei regnicoli; e quelli rilasciati in Napoli (1) per novanta al-

tri di varie parti del regno. E conviene in questo caso riflette-

re clic il Diploma distingue se la concessione riguardava 1' e-

sercizio della medicina o della chirurgia; prova evidente che

allora fra noi l'esercizio della chirurgia era onorifico, fidato

a persone istruite, e che avean dato prove di sapere e di pro-

bità (2).

Oltre le indicate cose rilevasi pure da' nostri Archivii che la

Scuola di Salerno non solo era trattata a pari della università

di Napoli riguardo alle immunità ed a'privilegii accordati ai

Maestri ed agli Scolari; ma talvolta ancora otteneva maggiori

favori. Parlando di Pietro di Marrone ho avuto occasione di

esporre ciò che Carlo I. fece a suo riguardo; ma talvolta ol-

tre que' Decreti, negli Atti Angioini trovansi di passo in passo

altri Decreti che rinnovano le antiche disposizioni della fran-

chigia delle tasse e del favore del Governo. Un Decreto di Car-

lo 1 accorda tali franchigie a tutti(3),come con diversi altri De-
creti queste concessioni sono particolarmente accordate ad altri

Medici (4) e come altresì concessioni di egual natura furono ac-

cordate ad un Barlolomeo Sorraca, ad un Pietro Caposcrofa e

ad altri. Anzi a' tempi di Re Ruberto, Sovrano proteggitore

delle lettere, e che aveva molte conoscenze in medicina, la

Scuola di Salerno fu ancora più favorita; e quando questo So-

vrano nel 1309 confermò, come solevasi fare,i privilegii della

Università di Napoli, proibiva ogni altro studio, e.rcepto studio

medicinae (Salerni), quod inibì exerceri consuetudo diuturna ie-

slalur. Presso a poco nello stesso modo si esprime un Decreto

di Giovanna 1 nel 1365,
Dalle provvisioni date da que' Sovrani rilevasi che in quei

tempi i Maestri reggenti presso l'Università di Napoli avevano

un pubblico assegnamento, e gli altri Maestri erano solo au-

torizzati a leggere ed erano detti ripetitori, o Maestri sinc sa-

lario, nò era permesso ad alcuno di leggere se non era conven-

tato (ossia aggregato all'Università) con Regia patente. Ma ciò

che era provato con innumerevoli documenti per la Universi-

tà di Napoli, non ancora lo era per lo Studio di Salerno. Ninna
notizia avendosi che i Maestri regenti della Scuola Salernitana

fossero pagati dal pubblico erario, e si era credulo eh' eglino

ricevessero un compenso dagli Scolari ed anche da' diritti che

esigevano per gli attestati d'istruzione. Molti documenti io ave-

va trovati de' tempi Aragonesi e Vicercguali , i quali prova-

(1) Documento n." 294.

<2) Documentò n." 295.

(3, Documento n." 296.

(4) Documenti 297. 298. 299. 300.
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vano elio i Maestri orano pagati dalla stessa Città di Salerno,

olio ora solila di condottarli por quattro anni ; ma pei tempi

Angioini ora possiam affermare elio praticavasi lo stesso siste-

ma, ed un diploma di Carlo li, ripetuto anche ne' primi tempi
di Ruberto, è venuto a togliere ogni difficoltà, ed a provare clic

ì professori rogenti in Salerno ricevevano uno stipendio fis-

so (1).

La qual cosa dimostra che i Maestri regenti della Scuola
Salernitana aveano i medesimi diritti e gli stessi riguardi di

cucili dell' Università di Napoli, ed erano mantenuti se non a
spese dolio Slato, almeno a spesa degl'introiti della Città. An-
zi dal documento testò riportato si rileva anche di più, cioó

che ì Maestri erano per età giubilati, e ricevevano una pro-
porzionata pensione. Le quali cose sono provate anche da un
altro Decreto de' tempi del He Ruberto (1311) che riguarda il

medesimo Giovanni de Roggiero (2), il quale vedendosi defrau-

dato di una parte della sua pensione ne presentò ricorso al Re,
il quale facondo trascrìvere l'ordine di Carlo IL ripetè le più
energiche disposizioni, perchè non s'intermettesse, o sotto al-

cun protosto non si diminuisse il pagamento.
Dopo ciò onde dare più estesa notizia dell'ordinamento non

solo della istruzione medica, ma ancora dell'esercizio dell'ar-

ie nel nostro paese, esporrò alcuni fatti i quali comunque non
si possano attribuire direttamente ed esclusivamente alla Scuo-
la di Salerno, puro è cerio che vi abbia avuto gran parte, im-
perocché siccome questa Scuola forniva il maggior numero di

Medici e fra questi i più distinti, cosi non v'è faccenda che ri-

guardi la medicina ove non entri qualche Salernitano.

Prima di tutto troviamo sotto gli Angioini già distinti di-
verse specie di Diplomi ; essendovene alcuni che davano sol-

iTùito la facoltà di esercitare l'arte; altri che concedevano il

I
ermesso d' insegnarla, ed altri privilegii che davano la facoltà

rt'fjendi, pravi imndi et curandi (3). Ancora trovasi che a' tempi
<ii Re Roberto si cominciarono a dare autorizzazioni di eserci-

zio anche a' chirurgi idioti come vulnerarli , erniarii, oculisti

oc. ec. Loro concedevasi o la facoltà curandi vulnera ci aposto-

li! ale, rum in talibus curandis suffìciens invcnlus sit (4), ovvero
ronceditur licenlia exercitandi Cirurgiam in curandis crcpatu-
ris (5) o infine propier laudabilem expcricnliam in curandis ocu-
lis egrulis (G). Ma quel eh' è più curioso troviamo anche delle

(1) Documento n.° 301.

(•2> nocumento n.° 302.

(3) Documento n.° 303.

(4) Documento n° 304. 303.

(5) Documento n." 306.

(6) Documento n.° 307.
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donne allo quali vicn concessa la facoltà di esercitare la chi-

rurgia. Tale è Thomasia de Matlheo de Castro hiae, della quale

fa parola un Diploma il). Il che non dovè sembrare strano nella

patria di Trotula, e dove in seguito insegnarono o praticarono
Costanza Calenda e qualche altra. In questi tempi nelle facoltà

di esercizio cominciò ad aggiugnersi la condizione che il can-
didato era nato da legittimo matrimonio.
Anche l'esercizio pubblico della medicina era allora molto

fruttifero ed onorevole. Il numero de' medici e de' chirurgi

regii era innumerevole, ed essi erano addetti non solo al ser-

vizio della Regia Famiglia , ma anche della Corte , e molti di

essi seguivano anche le armate. Di passo in passo si leggono
diplomi di nomina, indicandosi talora anche se dovevano ave-

re uno o più cavalli. Essi pel maggior numero erano dichiarati

mitili o nobili
, ed ottenevano feudi in ricompensa. Giovanni

di Casamicciola aveva avuto un feudo in Frignano piccolo

presso Aversa (2) ; Maestro Tommaso di Firenze era Signore
di Airola (3), ed aveva un altro feudo presso Capua (4). Mae-

j stro Pasquale di Parma aveva beni feudali in Maddaloni ed in

Acerra, palagi in Napoli ed un giardino nella Contrada Ni-
lo (5) ; Giovanni de Senone aveva una Casa nella piazza di Por-
tauova presso il lido del mare, de'beni inMajano,ed una terra

in Paganica (6) ; Giacomo Pipino di Brindisi ricevè dal Prin-

cipe di Taranto il feudo di Giurdignano (7), e poscia ebbe an-

che dal Re altri feudi (8); Raimondo Ottobono aveva feudo in

Afragola (9); Pietro Cazzula era signore di Capiziano e di altri

castelli (10); Pietro de Piro ricevè in dono il feudo di Penna
Piedimonte (11); e senza più andare alla lunga anche Fran-
cesco di Piedimonte ebbe feudi in Elice, in Palata, in Celenza

ed in Monte fuscolo (12).

Comuni in questi tempi furono ancora i Medici Preti , e

questi occupavano le prime dignità Ecclesiastiche. Giovanni di

Tocco famoso sotto Carlo I e Carlo II fu spedito ambasciatore
al Papa, era Abate di S. Maria di Gerusalemme di Pescara e

Rettore della Chiesa di S. Croce di Bari, ed il Re lo chiamava

(1) Documento n.° 308.

(2) Documento citato n.° 274.

(3) Documento n.° 309,

(4) Documento n ° 310.

(5) Documento n.° 311.

(6) Documento n.° 312..

(7) Documento n.° 313

(8) Documento n.° 31 \.

(9) Documento n.° 315.

(10) Documento n.° 316.

(li) Documento n.° 317.

(12) Documento citato n.° 283.
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et fidclis (1) ; Giovanni Nigella ora Rettore di una Chiesa in

Noccra (2); Bernardino Caracciolo fu Arcivescovo di Napoli;

Simone Guindazio era Arcidiacono di S. Maria Maggiore di

Napoli ed Arcidiacono di Capua (3) e molti altri ; Raimondo
Ottobono era Canonico e Capellano Regio (4); Matteo di Pla-

tamone Seniore di Salerno era Arcidiacono di Capaccio e Ret-
tore di una Chiesa in Salerno.

I Medici ed i chirurgi seguivano il movimento delle armate, 1

si recavano in diverse parti per commissioni del Sovrano ,

ricevevano larghi compensi. Per esempio nel 1272 Carlo I gi-

rando varie parti del Regno fa pagare venti once d'oro (ducati

dueccntonovanta ) a Giovanni di Casamicciola, ed once dodici

( ducati centoseltantaquattro) a Simone Archindo, e ciò per le

sole spese fatte nel mese di gennaio che lo seguirono in Puglia,

ordinando che eguale somma si fosse pagata nel mese seguen-
te, nel caso seguitavano a rimanere in Puglia (5). Trovasi
inoltre che in occasione di guerra al medico era passato il ca-

vallo^ leggonsi gli ordini de'Marescialli, come quello per pa-
gare a Tommaso di Firenze un cavallo infermatosi in Puglia (6)

ed al medico Pandulfo diOrsella un cavallo morto in Sicilia (7).

Nell'uno e nell'altro caso il cavallo è chiamato ronzino, e quel-

lo infermo dicesi affolato. Tutt'i Medici o Chirurgi addetti

al servizio Regio prendevano il nome di Medicus e di Chirur-

gicus Regius, e però se ne incontra di passo in passo un gran
numero.
Troviamo in questi tempi anche notizia di Levatrici stipen-

diate presso la Real Famiglia, come fu presso Carlo II Marga-
rita (8) , la quale è chiamata OOslelrix Caroli Primogeniti et

PhiUppi Principis Tarantini. Ella aveva avuta la donazione di

alcuni beni in Sarno, che le fu confermata dal Re. In tal mo-
do V esercizio dell' arte per ogni verso andava prendendo un
avviamento al sistema che vedesi conservato anche a'tempi no-
stri. Anzi nel confronto può dirsi che ora abbia scemato piut-

tosto in dignità.

Né la polizia medica fu in quest' epoca trascurata. Leggonsi
alcuni Decreti ne' quali si provvede perchè si tolgano i rista-

gni di acqua che ancora esistevano nella città di Napoli, chia-

(1) Documento n.° 318.

(2) Documento n
°

319.

(3) Documento n.° 320.

(4) Documento i\

°
321.

(5) Documento n.° 3i2.

(6) Documento n.° 323.

(7) Documento n.° 324.

(8) Documento n." 325.
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mati fusori, onde anche ora vi sono vie clic han conservalo il

nome dì Fusarello. Inoltre dalle espressioni di altro Decreto

del Re Roberto si rileva lo stato della città di Napoli e le dis-

posizioni che furono date a richiesta dagli Eletti della città

istessa. Neapolilana dehtiosa Civìtas nostra, vi si dice, corruplo

aere, prò repleta lacunaria spurcitiis et cenositaie mandalur pur-

gari, et itinera refici , adequali
,
pavimenlari et lineari (1). In

seguito delle leggi di Federigo li De conservatane aeris pa-

re che fossero stati tolti dall'interno della Città di Napoli i ri-

stagni di acque impure , che per un barbaro riprovevole ed

antico uso si raccoglievano nella parte più bassa e serviva-

no per lavarvi i panni lini, ed anche per macerarvi la cana-

pa ed il lino! Fusori o Fusarielli (da fluo), come abbiam detto,

erano i nomi dati a quei ristagni impuri; tolti i quali vi fu-

rono fabbricate Case e Chiese. Presso la Chiesa di S. Giacomo
degl'Italiani, fabbricata da' Pisani nell'anno 1238, per voto ,

ancora oggi si legge che ivi era il Fusariello; come altra Chie-

sa, poco di là discosta, nel Quartiere del Porto, ancora ritie-

ne il nome di S: Pietro a Fusariello, o degli Acquarii ,
perchè

ivi dappresso era un sedile di nobili detto degli Acquarii, no-

me preso da quel turpissimo uso di farvi raccogliere le acque
che fluivano dalla Città.

1 fusori o ristagni per la macerazione del lino e della canape,
secondo il prescritto della legge di Federigo, vennero formati
nel luogo poscia detto Poggioreale, ad un miglio dalle mura
della città

,
presso la Chiesa di Santa Maria , che fu detta a

Dullulo, o Dogliolo, perchè vi tennero impresa i nobili del Seg-
gio degli Acquarii, formata da due botti che fluivano acqua
(doliuml. Ma poscia con Decreto del 1306 dello stesso Carlo 11.

si ordinò l'abolizione de' fusari di proprietà di alcuni parti-

colari: massimamente quelli posti presso Santa Maria ad ìhil-

lulum qui dicitur campu sermonis, che producevano infezione
diaria alla città di Napoli. Il luogo ove erano posti questi ri-

stagni di acque era, come abbiam detto, in Poggioreale un mi-
glio discosto dalle mura della città; né vi furono definitiva-

mente aboliti se non ai tempi degli Aragonesi, quando Alfon-
zo 1. vi formò un Poggio di delizia, fece asciugare i fusari, ed
ordinò che la macerazione della canape e del lino si fosse ese-
guita nel Lago di Agnano.
Né ciò si fece per la sola città di Napoli , ma s' incontra-

no disposizioni di pubblica igiene anche per la città di Aqui-
la (2), ordinandosi soprattutto perchè si provvedesse alla sa-

lubrità dell' aria col togliersi gli accumoli delle immondezze.
Si trovano anche documenti di medicina pubblica relativi

(1) Documento citato n. 188.

(2) Documento citato n 189
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alle meretrici, che si obbligavano a rimanere in alcuni luoghi
particolari. Nel 1314 il Re Ruberto commise al medico Filip-

po de Alferio ed a Bartolomeo de Barbato Sindici dalla Platea

di Portico Pistasia di espellere le donne che esercitavano il

sozzo mestiere da quelle parti della città (1). Ma la cura mag-
giore che allor si aveva era quella di segregare dal commercio
degli uomini i lebbrosi. Era dovere ed anche facoltà de'Muni-
cipii di allontanare quesl' infelici infermi e farli ricoverare
nelle Lebbroserie : ma talora si abusava di questa facoltà , e
spesso era necessario V intervento del Governo. Cosi nel 1324
i Tranesi volevano espellere da quella Città Marino di S. Aga-
ta sotto pretesto di lebbra, ed il Re Ruberto lo fece esaminare
da maestro Giacomo Comite di Salerno medico e familiare, e

da Bartolomeo di Bisento , entrambi professori delle Scienze

mediche, e questi fecero un rapporto oT perizia in seguito del-

la quale venne posto impedimento alla esecuzione della pre-

tensione de'cittadini di Trani, e nel Decreto del Re stava detto

eorum relatione est compertum praedictum Marinum praefalae ls-

prae contagio non infecium (2).

Ma fra tutte queste istituzioni, e questi titoli, la più impor-

tante fra tutte, è quella che riguarda il sistema introdotto nel-

le Corti de' nostri Principi di far tradurre da tutte le lingue le

opere principali di Medicina. Si è fatto parola di ciò nel par-

lare di Niccola da Reggio, e di Ferraguth, e si è veduto che

Carlo I aveva una magnifica Biblioteca nel Castel dell' Ovo, al-

la quale davasi nome di Tesoro, e che oltre i citati traduttori

ve n'erano anche altri, come un Leone de Scalis di Altaniura,

che godeva un assegno quale Translator Regius (3).

Salerno in questi tempi era ancor provveduta di molti Ospe-

dali, e forse aveva i cinque citati da MatteoGeronimo Mazza (4).

Di quello fondato da Adelmo nel nono secolo non si aveva più

notizia ; ma esisteva quello fondato ed arricchito da Mattea

Ajello sotto i ReNormanni, poscia dato in commenda a'Cavalie-

ri Gerosolimitani. Un altro si teneva da'Frati Cruciferi; un al-

tro da'Frati Celestini; un altro era quello detto di S. Antonio,

intorno a cinquanta anni fa distrutto e ridotto a Carceri, e la

bellissima ed antica Chiesa disfatta ; ed il quinto inflne era

quello dell'Annunziata , nella quale non solo si curavano gli

infermi, ma si raccoglievano gli espositi.

(1) Documento n.° 32G.

(2) Documento n.° 327.

(3) Documento n.° 328.

(4) Documento n ° 329.
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CAPO Vili.

Scuola salernitana durante il dominio del secondo ramo
DEGLI ANGIOINI (dURAZZESCM ) DAL 1382 AL 1435.

In poco più di cinquant' anni ne' quali tennero lo scettro di

Napoli Carlo IH. (1382-1386); Ladislao (1386 1414), e Giovan-
na li. ( 1414. 1435), la Scuola di Salerno crebbe in dignità , e

venne onorata e protetta. Non troviamo per verità in questo

tempo grandi nomi di medici scienziati; ma s'incontrano nuo-

vi ordinamenti, che crescevano il lustro della Scuola, e la sua

influenza sulla istruzione medica dell' Italia meridionale. Nel
riferire i documenti che provino ciò , parlerò brevemente e

distintamente dei Medici e delie istituzioni.

Art. 1.

Medici Salernitani dal 1582 al 443H.

179. Giuliano Genovese.

Apprendiamo da G. B. Prignano che Giuliano Genovese fu

cavaliero e medico di molta fama nel 1392 in Salerno.

180. Niccolò Mariconda.

Dallo stesso manoscritto Prignano rilevasi sotto l'anno 1410
che Niccolò Mariconda aveva molta riputazione in medicina,

ed era fra' più distinti Medici Salernitani.

181. Antonio di Solimene.

Abbiam veduto precedentemente che un altro Antonio di

Solimene Salernitano forse fiorì prima della metà del X11I se-

colo. Questi non è come quello un personaggio misterioso

,

ma un Medico riputato per dottrina e per autorità. Leggesi

ancora nel nostro Archivio un Diploma della Regina (1), nel

quale si estolle a cielo questo Antonio di Solimene di Salerno

non solo per la fedeltà, ma per la dottrina e per le grandi pro-

ve da lui date di sapere e di probità. La Regina lo chiama mi-
lite, professore delle scienze mediche, consigliere e fedele, e

lo nomina niente meno clic Maestro Razionale della Magna
Curia col soldo di annue once sessanta di oro per anno, eguali

ad 870 ducati (franchi 3800 circa), i quali posti in relazione

col valore relativo delle derrate commerciabili corrispondono

(1) Documento n." 330.
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ad una somma mollo maggiore (1). Anche nel Manoscritto Pia-

gnano dell'Angelica di Roma è chiamato Cavaliero del consi-

glio di Carlo HI, e maestro Razionale. Questo Medico fu anche

Autore di un'Opera che Mazza (2) cita col titolo De pulsibus

et urinis; e poiché non è stata mai pubblicatale è stato possi-

bile di raccogliere notizia se mai conservasi in qualche Archi-

vio, cosi non può darsene alcun fondato giudizio.

182. Tommaso di Solimene.

Della stessa famiglia del precedente si trova un Tommaso
che fu Medico del Re Ladislao e padre di Guglielmo di Soli-

mene, del quale parleremo or ora. Tuttociò si rileva dal Ma-
noscritto Finto.

183. Mazzeo di Solimene.

Un altro Medico della stessa famiglia di Solimene viveva

contemporaneamente al precedente , ed avea nome Mazzeo o

Matteo, ed era nello stesso tempo fisico e dottore in legge, co-

me si rileva dal Regio Archivio (3). Nel Manoscritto Prìgnano

dell'Angelica di Roma si porta indebitamente nell'anno 1457,

se pur non vi sia stato altro medico dello stesso nome e fami-

glia.

184. Jacopo Curiale.

Un Medico Salernitano a nome Jacopo Curiale trovasi se-

gnato come testimone in un lstrumento del di 30Gennajol381
per Notar Bartolomeo Rotondo, citato dal Manoscritto Finto.

185. Andrea Cappasanta.

Questo Andrea Cappasanta di Salerno Medico è ricordato

dal Manoscritto Pinto, il quale cita un lstrumento del 27 Ot-

tobre 1382 col quale Jacovo vescovo di Potenza, gli dona al

cune rettorie ecclesiastiche. Un altro lstrumento del di 5 di-

cembre dello stesso anno 1382 conservato nell' Archivio di Sa-

lerno contiene la donazione di alcuni dritti che Jannuzio Ur-

sone di Salerno fa a questo Andrea Cappasanta suo cognato.

Inoltre nel Manoscritto Frignano dell* Angelica di Roma an-

che si parla di questo medico, e si riporta all'anno 1366.

(t) Vidi la nota apag. 334»

(2) Op* sa citala

(3), Dutunieulo n. ' 331.
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186. Petruzio de Rugio.

Poco dopo questo tempo fra' Medici e familiari de' Re di Na-
poli trovasi un Petruzio de Rugio di Salerno, il quale propter

grandia, ulilia, frucluosa , et accepta servitici resi alla Famiglia
Reale ebbe in dono alcuni beni in Amalfi (1). Qual merito scien-

tifico abbia avuto questo medico non è possibile rilevare, non
parlando di lui le storie, né le tradizioni di quel tempo; e so-

lo da' favori che riceveva dalla Corte possiam dedurre esser©

stato Medico non ignobile né volgare.

187. Guglielmo di Solimena.

Il Toppi nella Bibliolh. Neup. parla di questo Guglielmo di

Solimena di Salerno, che dice medico-fisico e Luogotenente

del Gran Cancelliero sotto Ladislao nel 1400, ed afferma esser

nominato neWEsecut. 38-1535, fol. 216, nel Gr. Archivio del-

la R. C. Ma io ho trovato un altro documento molto onori-

fico per questo medico, ed è un privilegio di concessioni e di

esenzioni rilasciato dal Re Ladislao, e che riporterò original-

mente (2). Esso vien dato a richiesta di questo Guglielmo di So-

limena che vien chiamato vir nobilis: miles; doclor in physica;

Praesidens Canterete nostrae Summariae et Loeumtenens Magni
Camerarii regni SiciHae; ac receptor et expensor pecuniae pro-

ventium juris sigilli nostri , Pkysicus-, Consiliarius etfidelis noster

dileclus. Questo privilegio è quello stesso che Mazza dice che
allora si conservava nell' Archivio Salernitano, e del quale ri-

porta alcuni estratti , e che in fatto ho trovato in un misero
avanzo di un Registro venuto nelle mie mani. Altro Decreto

d'immunità e di esenzioni leggesi nel Regio Archivio (3). Que-
sto Guglielmo fu figlio del predetto Tommaso di Solimena. Ri-

levasi dal Manoscritto Pinto ch'egli mori nel 1414.

188. Salvatore Calinda.

Il primo e più illustre Medico, del quale la Storia ci ha con-

servato il nome sotto il lungo ed agitato Regno di Giovanna li,

fu Salvatore Calenda di Salerno, chiamato insigne per dottri-

na, e per pratica perizia. Raccolse però in quel tempo onori

e ricchezze , ed abbandonata la modesta Scuola di Salerno,

visse nella Reggia di Napoli, ove occupò non solo i più elevati

carichi medici, ma anche altri nobili ullìzii. Leggesi fra gli al-

(1) Documento n.° 332.

(2) Documenti n.° 333 e 334.

(3) Documento d- 335.
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fri nell'Archivio un Diploma del 1415(1), nel quale la Regina
lo chiama nobile, suo medico, familiare e fedele, e professore
di medicina, e lo nomina expemor pecuniae juris utriusqxie si-

gilli nostri, uffìzio di confidenza nobile e lucroso. Come si ve-
drà or ora questo Salvatore, dopo essere stato Priore del Col-
legio di Salerno, fu chiamato Priore del Collegio medico di

Napoli riformato a quel tempo; e nel Privilegia rilasciato da
Giovanna U, e riportato da Tappia (2) si leggono onorevoli pa-
role (3).

1 89. Nicolò Solimene.

Contemporaneo a' precedenti, della stessa famiglia, e cava-

liero fu Niccolò Solimene medico Salernitano nel 1426, sic

come riferisce il Prignano nel Manoscritto dell'Angelica di

Roma.

190. Niccolò bella Greca.

Quest'altro medico Niccolò, ancora di famiglia distinta» fio-

riva nel 142:6 siccome fa conoscere il citato Prignano.

191. a 194. Angelo, Guadamelo, Babillano
e «Sacchetta Granita.

Quattro medici Salernitani della famiglia nobile de* Grani-

ta, fiorivano in Salerno, nel secolo XV, e son citati dal Pri-

gnano nel manoscritto dell'Angelica di Roma. Essi furono

quasi contemporanei, perchè Angelo fioriva nel 1417 ; Gua-
damela e Babillano nel 1453 r e bacchetta nel 1470.

195* Angelo Manganaro.

La nobile famiglia Salernitana de' Manganari diede un altro

medico nel 1422 a nome Angelo, ed è ricordato dal Prignano
nel manoscritto sopra citalo.

196. Giannotto Grillo.

Inforna al S40t\o poco dopo fioriva un Giannotto Grillo

medico, come rilevasi da un documento del. 1448 citato dal

Manoscritto Pinto, che riguarda un'Antonella Grillo vedova

di Giannotto» e vedova deL marchese Luise Mariconda. E que

(1) I*)eiifnenlon.
a
'3'36:

(2) I us Regni >'eap«J.

(3) Documento ri
." 337



568

sti diverso da un altro Giannotto Grillo anche Medico clic fio-

riva nel 1310, ed entrambi sono citati dal Prignano nel Mano-
scritto conservato nell' Angelica di Roma.

197. Giuliano Silvatico.

In un Istrumento del di 14 Gennaio 1410 per Notar Riccar-

do Gullo di Salerno, un tale Jacovo Capasino di Sanseverino

fa una donazione al suo parente Guglielmo Silvatico medico.

E costui è citato ancora nel Manoscritto della Bibl. Angelica

di Roma.

198. Andrea Cavaselice.

Nello stesso Manoscritto Pìnto trovasi in quest'anno citato

un Andrea Cavaselice medico.

199. Matteo Yssapica.

Secondo il Manoscritto Pìnto il Medico Salernitano Matteo
Yssapica figlio di Fortunato viveva nel 1477, e fu nominato
Medico del Re Ferrante di Aragona. Ma questo medico Yssa-

pica dovette premorire al Re Ferrante, poiché sappiamo da
due Croniche Mss. una che si conserva nell' Archìvio della Ca-
va e l'altra nella Biblioteca Brancacciana, che i medici di Re
Ferrante alla morte di lui erano: 1. 11 Vescovo di Caserta con

provvisione di annuì due. 200; 2. M. Antonio Galateo eoa
annui 250; 3. M. Chiomento Gattolo con annui 300; 4. M. Ja-

covo Baravallo con annui 300: 5. M. Antonaccio del Prencipe

con annui 200; 6. M. Cesare Casaburi con annui 200; 7. M.
Mincillo con annui 200; 8. Diego d'Avila medico d'ossa con

annui 72. Il Vescovo di Caserta era Giovanni de Leonibus de

Galluccio Capuano, illustre medico, eletto Vescovo nel 1476,

che passò al Vescovato di Aquila nel 1493 (Ughelli Tomo VI.

p. 507).

Dopo la morte del Re Ferrante un Chirurgo pose sossopra

la Corte. Era questi un tal Giovanni Cerusico della Casa Rea-

le, il quale spacciò che gli era apparsa l'anima del Re Ferran-

te e che gli aveva ordinato di dire ad Alfonso 11. suo tìglio ,

che la sua Casa sarebbe distrutta per le sue tristi operazioui

ed ingiustizie (1).

(1) Golcciard. L. I.-Suniinouk' Pati. III. I il>. VI. f. 502.=Tu:J-

ni degli Àmmiiun : r- lóti-
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200. 201. 202. 203. Costanza Calenda, ed altre
Medichesse Salernitane.

Figlia di Salvatore fu Costanza, che la tradizione dice essere

stata dal Padre diligentemente istruita nella Medicina, e che
dietro pruove di sapere, secondo Mazza, ottenne ancora la lau-

rea dottorale. La sua dottrina, la sua bellezza, e la paterna in-

fluenza, la resero importante in maniera, che contrasse nobi-

le parentado, e sposò uno de' più distinti Signori di Salerno.

Leggonsi nell'Archivio alcuni Diplomi (1) ne' quali questa Co-

stanza, o Costanzella, come ivi si chiama, riceve il Regio as-

senso pel matrimonio che contrasse col Signore di Santo Man-
go, il quale dovè assicurarne le doti. In altro Diploma si parla

di Lei come dottorata in medicina.

In tal modo la Scuola Salernitana continuò a distinguersi

anche per la istruzione delle donne, e come nell'undecimo se-

colo ebbe Trotula, e molte altre donne celebri, cosi in questo

diede Costanza, e forse ancora un'altra donna, della quale po-

co si sa, ignorandosi ancora l' epoca in cui fiori. Questa chia-

mata è da Mazza, da Castellomata, e da Toppi (2) Abella Sa-

lernitana e si vuole esser vissuta prima ancora di Costanza

Calenda. Si dice aver ella scritte due opere, una col titolo: De
atrabile, e 1' altra di un argomento poco acconcio al suo sesso

col titolo : De natura seminìi Immani ed entrambe in versi.

Altra donna Salernitana, della quale parla egualmente Maz-
za nell'opera citata fu Mercuriade, dal pari poco nota, e di

cui non è stato possibile di trovare notìzia precisa. E questa

donna sembra essersi occupata in pari tempo di medicina e di

chirurgia, poiché si afferma aver Ella composte quattro opere
di svariato argomento: De crisibus; De febre pestilenti, De cu-

ratone vulnerimi; De unguentis.

Egualmente ignoto è il tempo preciso in cui fiori Rebecca
Guarna, appartenente ad una delle più distinte famiglie di Sa-

lerno, che diede quel Romualdo Arcivescovo, Medico, e Sto-

rico, che era congiunto in parentado con gli stessi Monarchi
Normanni. Rebecca scrisse anche alcune opere, delle quali

parla lo stesso Mazza, e che si annunziano col titolo: De febri-

bus ; De urinis ; De embrione.

~r~"/~s

(1) Documento. n.° 338.

(2) Mazza Rer. Saler. Hist. Ex Graev. Thes. Tom. IV.

Castell. L'amor della palr, e Toppi Biblioth. Neapol.

Part IV.
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204. Jacovo dello Iodice.

Jacovo dello Iodice o del Giudice medico Salernitano viveva
verso il $424 come rilevasi da un istrumento del 10 ottobre

1426 pel Notar Moscano, citato dal Manoscritto Pinto, col qua-
le questo Jacovo è dichiarato tutore di alcuni minori della fa-

miglia Gaposcrofa. Nel Manoscritto Prignano dell'Angelica di

Roma si dice che fioriva nel 1414.

205. Angelo Gaposcrofa.

Da un Diploma di Ladislao rilevasi essere stati concessi al

Medico Angelo Gaposcrofa annui ducati 350 per le sue virtù in

medicina (1). Questo Angelo Caposcrofa forse fu padre di Pao-
lino che fu membro del Collegio medico di Napoli sotto Giovan-
na II. Nel Convento di S. Francesco in Salerno esiste il tumo-
lo di questo Angelo Caposcrofa, con questa iscrizione : Hic ja-

cet corpus nobilis et egregii viri domini Angeli Caputscrupha
de Salerno medicinae doctoris, militis, ac inclyti regis Ladi-

slavi Phisici, qui obiit sub anno domini MCCCVÌII die XXVII
mensis martii I. Ind. Amen.

206. Gasparo Granita.

Secondo il Manoscritto Pinto Gasparro Granita fu eletto dal

Re Renato per suo medico familiare e domestico, con dieci

once di oro. Nel Manoscritto Prignano dell'Angelica di Roma
Si dice che fioriva nell'anno 1457.

207. 208. Luise Trentacapilli,
e Paolino Gaposcrofa.

Nel Diploma col quale Giovanna linei di 18 agosto 1430
fondò, o almeno meglio ordinò il Collegio medico di Napoli,

fra'componenti del Collegio vengono nominati i Maestri Luise

Trentacapilli e Paolino Caposcrofa di Salerno. Qual merito

eglino abbiano avuto può piuttosto dedursi dal vederli scelti a

questo grado eminente, di maggiore importanza ne' tempi del

solenne riordinamento dei Collegio, anzi che da altre notizie o
documenti. Dal Manoscritto Pinto soltanto rileviamo che Pao-

lino Caposcrofa fu fatto venire da Giovanna lì espressamente

da Salerno in Napoli , come membro del Collegio. Nel Mano-
scritto Prignano della Biblioteca Angelica di Roma Paolino

Caposcrofa si riporta all'anno 1447, mentre Luigi Trentacapil-

(1) Documenti n." 339 3*0.
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li si fa vivere più tardi fino al 1480, e si afferma che sia stato

professore primario nel Collegio Napolitano.

209. 210. Melchiorre e Gabriello della Greca.1

Leggesi nel Manoscritto Prignano della Bibl. Angelica di
Roma che il medico Melchiorre fioriva nel 1465, e Y altro me-
dico Gabriello nell'anno 1490, ed entrambi erano della di-
stinta famiglia Greca o della Greca Salernitana.

Art. 2.°

Istituzioni mediche in questo tempo.

Se pochi furono i medici Salernitani scienziati in questo

tempo, per compenso la Scuola, acquistando nuovo lustro, ed
un regolare ordinamento , perfezionavasi in modo da riunire

tutte le istituzioni delle moderne università.

I Sovrani successivamente , appena assumevano il potere,

aveano il sistema di confermare i privilegii accordati all'Uni-

versità, ed ogni volta ordinando l'esclusiva facoltà d'insegnare

allo studio di Napoli, si aveva cura di fare eccezione della Scuo-
la Salernitana , alla quale si conservavano gli stessi diritti per

I* insegnamento della medicina. Abbiam veduti simili decreti

ripetersi da' quattro primi Monarchi Angioini, e così del pari

venivano riprodotti dagli altri Sovrani: tale è la conferma dei

privilegii concessi da Isabella moglie del Re Renato di An-
giò (1). Ma innanzi ogni altro merita di essere conosciuto il

Decreto di Ladislao, col quale riconferma tutt' i dritti ed esen-

zioni precedentemente dagli altri Sovrani a questa scuola con-

cessi. Mazza (2) ne riporta un estratto, ed io l'ho trascritto ori-

ginalmente dal nostro Grande Archivio (3).

Questo privilegio di Ladislao, che ha formato il titolo prin-

cipale del quale posteriormente si sono avvalsi i Maestri Sa-

lernitani, non era grato a coloro che amministravano l'azien-

da della città: imperocché in quel modo molti venivano esclusi

da'dazii comunali, ed il rimanente della popolazione ne sen-

tiva maggior aggravio. Ecco perchè coloro, che secondo V or-

dinamento del tempo, formavano ciò che allora dicevasi Uni-
versità, o municipio della Città, ne produssero appello, e mo-
strando i danni che agli altri ne derivavano, aggiunsero anco-
ra che i Maestri della Scuola non avevano esposta la verità , e
che sopra false assertive era stata data la concessione. Ma né

(1) Documento n.° MI'.

(2) Urb. Salern. histor. et anliq. Cap. IX.

(3) Docuraenli citati n.° 332 333.
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queste ragioni valsero, né le istanze caldissime mutarono la

Regia volontà, che voleva con quel privilegio incoraggiare

lo studio della Medicina, e concedere a Salerno le distinzioni

che solevansi in que* tempi concedere a' professori delle univer-

sità; ed anche confermare le disposizioni de' precedenti Sovra-

ni delle quali esplicite sono quelle di Carlo I testé riferite. Al-

tro Decreto quindi dato nel di 8 Aprile dell' anno medesimo
confermò le concessioni dal 5 febbrajo, e respinse le istanze

del Municipio (1). Indipendentemente da' tanti fatti narrati, e

da' documenti precedentemente citati, per provare che il Col-

legio Salernitano era antichissimo, ed approvato, come dice-

vasi dagl'Imperatori Romani, basta leggere questo Decreto di

Ladislao, e fare attenzione alla parole dictum Collegium seu

Vniversitas Medicorum, per conoscere che un Collegio già esi-

steva prima de' tempi di Ladislao. S' ingannano quindi coloro

che credono essere stato fondato il Collegio Salernitano a' lem-

pi di Giovanna II. Questa Regina, ad imitazione di Salerno,

riformò il Collegio anche presso l' Università di Napoli, accor-

dandogli la facoltà di riconoscere il dritto alle lauree, con le

quali si poteva praticare l'arte pel Regno intero. Prima di que-

sto tempo l'Università di Napoli rilasciava un semplice testi-

moniale di abilità, ed il Sovrano, dietro nuovo esamecommes-
so a' periti di sua fiducia, concedeva con un Decreto la facoltà

di esercizio; Giovanna li aboli questo sistema e vi fondò il Col-

legio. Ma il Collegio stesso di Napoli era diretto da norme in

parte diverse di quelle di Salerno: imperocché era preseduto

dal Gran Cancelliero , ed il Diploma rilasciavasi in nome del

Sovrano; mentre in Salerno, secondo le parole del Decreto di

Giovanna I il Collegio, ex privilegio et consuetudine, esamina-

va da se sotto la presidenza del solo Priore, e rilasciava le lau-

ree, per le quali, absque alia licentia, possint practicari libere

in dieta scientia medicinali. La laurea quindi in Salerno era

rilasciata nel proprio nome del Priore del Collegio; ed aveva

ancora facoltà più estesa, e non è stata mai posseduta da alcu-

na università della Terra, cioè che mentre il Diploma ottenuto

in Napoli valeva pe'soli dominii della Corona, quello di Saler-

no concedeva facoltà di praticare per Urbem et Orbem, e per

un religioso rispetto all'antichità ed alla dignità di quella

Scuola, veniva ammesso non solo in tutta l'Europa, ma anco

ra nell'Asia, come si vedrà.

Origlia che riferisce essere stato il Collegio medico in Na-
poli fondato con Decreto di Giovanna 11 del di 18 Agosto 1430,

non dissentisce che più antico sia quello di Salerno, e sembra
dubitare che per Napoli un ordinamento a forma di Collegio

almeno per la medicina fosse esistito anteriormeute a Ladislao.

(1) Vegg. Docuin. citato n.° 333-
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Comunque sia <S un fatto che prima del 1430, gli esami si or-

dinavano dal Gran Cancelliero, e le Patenti di esercizio si ri-

lasciavano in nome del Re. Ma è certo d'altra parte che un
Collegio di Medicina esisteva anche in Napoli anteriormente

al 1430, avendo io trovato nel nostro Grande Archivio un
Diploma del 1423, col quale Salvatore Calenda era nominato
Priore del Collegio di medicina in luogo di Giovanni Pesce

defunto (1). E di fatto leggendo il Decreto stesso agevolmente

si vedrà che il Collegio esisteva prima, e che allora a petizio-

ne del Gran Cancelliero e de' Professori fu novellamente ordi-

nato. Ecco le parole del decreto che a ciò si riferiscono: Qui
nobis instantissime supplicarmi!, ut Collegium arlium et medici-

nae doctorum, quod alias in dieta civilatc (Napoli) a noslris prac-

decessoribus illuslribus Siciliae Regibus ordinalum viguit, refir-

mare, creare, atgue melius ordinare.

Dal Decreto di Giovanna 11 riportato dal Tappia (2) si rile-

va, come si è detto ripetutamente, che il Priore del Collegio

di Napoli era un Salernitano, cioè Salvatore Calenda, il quale

già era Priore del Collegio di Salerno; ma non mi è riuscito di

conoscere i nomi dei medici che componevano il Collegio di

Salerno. Mazza (3) intanto ha pubblicato le forme che solevansi

tenere nel conferimento delle Lauree, secondo alcune specie di

regole determinale di accordo fra la Città di Salerno e la Scuo-

la. Queste regole erano segnate in una specie di regolamento,

cui si die nome di Capitoli, scritti probabilmente la prima vol-

ta , sopra le antiche norme, nel tempo degli Angioini. Siffatti

Capitoli sono spesso citati nelle diverse cause che ebbero a so-

stenere i Salernitani presso i Tribunali di Napoli, ed ora ne
viene trascritto un articolo, ora un altro, per modo che io avea
potuto raccoglierne cosi il maggior numero. Ma esaminando
nel Grande Archivio (4) alcuni processi che riguardavano com-
petenze de'membri dell'almo Collegio ippocratico con alcuni

che o pretendevano esservi ammessi, ovvero che ne contrasta-

vano le attribuzioni, ne trovai una copia intera, legale, perchè

depositata presso le Autorità, e firmata da Anloneìlus Rogerius

Prior,Hieronimus de Paleara, Andreanus Orofinus, Gabriel Grì-

signanus, Franciscus Alfanus,Nicolaus Rogerius, Vincenlius Ro-

gerius, Melellus Grillus, i quali componevano il Collegio verso

il 1550. Ma alquanto dopo ricevei dal Canonico Paesano altra

copia de' Capitoli, firmata da Paolo de Granita Priore, Gio-

vanni del Giudice, Pietro d'Ismiraldi, ed Antonio Mangana-
no; il che fece aperto che i Capitoli erano firmati da ogni nuo-

(1) Documento n.° 342.

j-2) log. Regn. Tom. I.L.2. rub. 32 De oflìc. Mjg. Cancel.

(3) Uib. Saternit. hislor. et antiqu.

(4) Documento n.° 343.
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vo Collegio, o se ne ripeteva il giuramento ad ogni nuova ele-

zione di Priore o di Collegiale. E per vero ogni volta che i

capitoli sono citati nelle scritture del secolo XVI sono chia-

mati antichi, e spesso si dice essere stati concessi ab immemo-
rabili. Inoltre Paolo deGranita co'suoi Colleghi ha vissuto ver-

so la fine del secolo XV (1490): essendo morto, come si vedrà,

questo Paolo di Granita, verso il 1513. Ora costoro non sono

gli autori de' capitoli; ma li giurano come componenti del Col-

legio; e però essi debbono essere stati scritti molto prima, e

probabilmente nel Regno di Giovanna li, nel qual tempo si

pensò a riordinare siffatte istituzioni, come si fece anche per

Napoli.

Antonio Mazza Medico scrittore delle cose Salernitane, il

quale fu Priore di quel Collegio nell'anno 1685, mentre ne
cita e trascrive alcuni articoli nella causa che ebbe a sostenere

in quell'anno presso il Collateral Consiglio col Collegiale Do-
menico Coda, che gli negava la facoltà di sostituire un altro

in luogo suo nel conferimento delle lauree, tuttavia nella sua

storia Urbis Salernilanae histor. et anliquit. si contenta di rife-

rire, come si è detto, solo compendiosamente tali capitoli. E
neppure Giuseppe Mogavero, che raccolse i privilegii della

Scuola, ebbe cura di pubblicarli. Laonde ho creduto opportu-

no a compimento di queste Storie di pubblicare per la prima
volta fra' Documenti la copia estratta dal Regio Archivio (1).

Da' Capitoli del Collegio precedentemente citati , si rileva

che il modo di esaminare i Candidati e di dare loro solenne-

mente la laurea dottorale era ridotto a norme fisse e conven-

zionali. E questa norma non sembra essere stata diversa da

quelle tenute dalla Scuola in tempi mollo più antichi, soprat-

tutto ricordando ciò che fu stabilito nei capitoli di Ruggiero

da noi riportati, e ponendo in esame le poche cose ricordate

da Egidio di Corbeil nelF indicare il rito che si tenne per Gio-

vanni Castalio
, quando fu laureato sotto la Presidenza di

Musandino. Il giuramento che facevasi prestare in que' tempi

antichi a coloro che ricevevano la Laurea dottorale sarebbe

stato importante a conoscersi in tutta la sua forma ; ma non
mi è riuscito possibile di trovarlo ; e solo dalle poche frasi

conservate da Mazza (2), e raccolte da Acherman (3) si rileva-

no alcuni importanti precetti. Esso è stato in queste parole

compendiato dal Mazza : Ne almo Collegio conlradical; falsa ac

mendacia non doceai ; a pauperibus nec oblalam mercedem reci-

piai; suis languentibus Poenitentiae Sacramentum mandel; cum
Aromalariis nullam inhonestam habeat sorlem;ulerogercntibus a-

(1) Vegg. Docum. citalo n.° 342.

(2) Urb. Salcr. bist. et anliq. Ex Gracvio etc. Tona. X,

(3) Kegimeu Sanilal. Salcio. Slend. 1790 pag. 7*.
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bortivum ne exkibeal pharmacum; nec humanis corporibus vene-

nosum medicamenlum.

Anche la forinola delle Lauree della Scuola Salernitana,

malgrado una certa enfasi propria del tempo, è stata adottata

con una certa dignità e con una solennità che dà prova del-

l'autorevole influenza della Scuola. Noi non sappiamo l'epoca

precisa in cui quella formola fu adottata ; ma certamente essa

davasi ne'tempi , de' quali discorriamo, comunque trovando-
visi la citazione del Pontefice Pio IV, mostra che l'antica for-

inola o sia stata modificata, o almeno vi sia aggiunta qualche
cosa dopo la metà dei XVI secolo. Merita intanto essere os-

servato che essa davasi in nome del Priore e della Scuola men-
tre nell' Università di Napoli concedevasi in nome del Sovra-

no e dal Gran Cancelliero. E questo privilegio è stato conser-

vato alla Scuola di Salerno fino all'anno 1811 in cui venne abo-

lita (1).

CAP. IX.

SCUOLA DI SALERNO DAL 1436 FINO a'PRINCÌPII DEL XVI SECOLO
DURANTE IL DOMINIO DE'SOVRANI ARAGONESI.

Arrivata a questo punto la Scuola Salernitana, aveva com-
piute tutte le parti, né altro rimanevale a fare. Aveva conser-

vate e trasmesse le dottrine greco-latine , avea serbata la di-

gnità dell' arte ne' tempi di decadenza e di avvilimento, avea

ordinata in forma regolare una Scuola, ed avea dato il primo
esempio delle moderne Università. La cultura si esplicava in

tutt'i modi possibili e prendeva novelle radici ; ed Università

e Scuole, ed istituzioni di ogni genere, ed uomini dotti sorge-

vano da per tutto ; ed una vita novella infusa in tutta la So-

cietà ,
gittava le solide fondamenta della civiltà odierna La

Scuola di Salerno rimase come que'venerandi Avi di una bel-

la e numerosa famiglia, che godono viventi il frutto della pro-

sperità e della gloria de'loro nipoti.

Tuttavia venne fatto un nuovo tentativo per richiamare Sa-

lerno, e le sue Scuole all'antico splendore. I Salernitani otten-

nero da Alfonso I di Aragona, dopo la sua ascensione al trono

uno Decreto di privilegii , e di concessioni ; il quale è impor-
tante più per la storia , che per il passaggiero vantaggio che
ne ritrasse Salerno. Imperocché i tempi de' privilegii eran pas-

sati , né vi era più mezzo di ritornare al lustro che un tempo
la Scuola possedeva essa sola e senza contrasto. Quei Capitoli

sono rimasti come documenti storici di ciò che la Scuola era

stata da tempi immemorabili ; ma non ebbero valore a ridq*

(1) Documento n.° 3W.
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stare intera 1* antica gloria. Il grande nome ancora parlava

alla fantasia; ma la realtà non corrispondeva alla opinione ed

al bisogno. Noi abbiam riportato questo Decreto, cui si è dato

nome di Capitoli e Privilegii della Città di Salerno (1).

Mercè questo ravvivamento della istituzione, la Scuola con-
servò una certa dignità ed un certo lustro sotto il dominio dei

Monarchi Aragonesi , fino al cadere del secolo XV. I Sovrani

nel!' ascendere al Trono conservarono il sistema di confermare
la Scuola co' privilegii, e tutt'i dritti che le erano stati conces-

si da' predecessori. 11 Re Ferdinando di Aragona nel di 26 Gen-

naro 1476 trasmise ordine a tutti gli uffìziali pubblici del Re-
gno perchè i medici tutti fossero sottoposti al catasto; onde
anche i medici Salernitani si videro sottoposti a gravezze ed
i loro beni notati. II Principe di Salerno ricorse allora al Re-

gio Collateral Consiglio, e facendosi scudo degli antichi privi-

legii e prerogative della Scuola, chiese che si fosse fatta ecce-

zione per que' medici, i quali non potevano venir sottoposti

alla universale disposizione. Esaminati questi titoli si fece

giustizia a' Medici Salernitani, e con Regio Decreto si ordinò,

ehe malgrado gli ordini emanati, si fossero rispettati i privile-

gii de' Medici Salernitani: « revocando, come dice il Decreto

et ad prìslimim stallini reducendo, come noi harum vigore revo-

camo, e reducimo tutti gli atti per voi in derogazione di esso

studio, quovis modo fatti, atteso non fu mai nostra intenzio-

ne che per vigore dell'infrascritto capitolo di detta Lettera si

prejudicasse, e derogasse, e questa nostra ordinazione e volon-

tà, volemo sia decreto per voi, e per tutti e qualsivoglia altro

Officiale ad unguem, et inviolabiliter observato » (2). I Sanse-

verini, allora Principi Salernitani, munifici essi stessi, e desi-

derosi di ere cere il lustro della famosa città la ornarono di

novelli istituti, e l'arricchirono di nuove concessioni (3).

Cresceva in tal modo la dignità della Scuola, e con essa cre-

sceva a pari il lustro della stessa Città. II Collegio arrivò fino

a rilasciare una certa somma da' suoi proventi, per adornare

il Duomo, massime il Soccorpo, che può dirsi dovere alla Scuo-

la la sua bellezza e la sua ricchezza. Con istrumento del Notar

Matteo Francesco Gaeta di Salerno rogato nel dì 8 Aprile 166;$

il Priore il Promotore ed i Dottori dell'almo Collegio arriva-

rono fino a contrarre un obbligo di rilasciare in ogni anno al

Soccorpo di S. Matteo l'importo di una Laurea. La Scuola

inoltre estendeva le sue beneficenze sulla intera città, ornava

di Statue tutte le Chiese; lasciava per ovunque lapidi ed iscri-

zioni, e faceva ampie donazioni a' varii Istituti della Città, la

(1) Documento riportato n.° 177, più il Documento n." 345.

(

l2i Documento n "346.

(3) Documento n.° 347. 348.



quale giustamente prendeva titolo di Cimlas Wppncratiea. Il

Collegio non era riconosciuto diversamente che col nome M-
mum <'i llippocralicum medvcorum Colkgium*
Ne si distinse in questi tempi solo per la sua influenza civi-

le; ma ebbe nome di Scuola eulta nelle lettere. Ed un testimo-

ne in pari tempo e giùdice assai competente lo ha solenne-

mente confermato alla posterità. Leggiamo in una lettera che

il celebre Gioviano Pontano dirigeva ad Egidio l'Eremita que-

ste solenni parole: « Academia Salernitana, quae diu floruit,

« Aegidi Eremita, rerum naturalium, ejusque disciplinae, ila

« quidem lutati est partes, ut latinae quoque oratiouis curani

« minime abjecisse videatur, multique ex ea Scuola Medicas
« res satis etiam ornate litterarum tradiderint monimentis,
« tum prosa oratione, tura cannine: appareatque magis illis

« buia defuisse tempora, quam ipsos defuisse temporibus ».

Jn questo tempo, e propriamente sotto il Regno di Ferdi-

nando!, avvenne in Salerno un fatto che formò le meraviglie

di quell'epoca, trattandosi niente meno di due giovinette tra-

mutate in maschio. Il fatto è raccontato non solo da Fulgoso;

ma anche da Baricelli (1), con le seguenti parole: « Erat Sa-

« lerni quidam Ludovicus Guarna, a quo quinque fìliae susce-

« ptae sunt, quarum natu maioribus duabus, alteri Franci-

« scae, et alteri Carolae erat nomen. Hae ambae cum perve-

« nissent ad decimum quintum annum in mares mutatae sunt:

« iis enim genitalia membra instar marium eruperunt, muta-
te toque habitu prò maioribus habiti sunt, Franciscus et Ca-

« rolus uuncupati ». Ora la tisiologia, e lo studio della terato-

logia conosce la ragione scientifica di questi fatti.

Nel tempo del governo Aragonesi» molle delle an'.iiiie con-

suetudini furono segnate a forma di Statuti, e ricovererò san-

zione legislativa per il beneplacito Sovrano. In questi tempi

appariscono le conferme de' precedenti ordinamenti sul Proto-

medico e sulle sue attribuzioni; sulle facoltà di esercizio; e

massimamente molte disposizioni di salute pubblica importan-
tissime. Troviamo creato in Napoli un Magistrato espressamen-
te delegato alla custodia della pubblica sanità; troviamo con-

cessi molti Statuti municipali e privilegii alle principali cit-

tà , i quali riguardavano gli uflìzii municipali, la polizia mu-
nicipale, l'annona, i vittigali, e la igiene pubblica; e trovia-

mo infine i Capitoli e gli Statuti dati alla Scuola di Salerno

con forma ginnasiale, che aveva facoltà d'insegnamento e di

concedere autorizzazione all'esercizio medico (2), in questo

tempo ridotti a forma legale , come quelli testé riportati per

gli ultimi tempi de' Sovrani Angioini.

(1) Baricelli, Ilorf. gonial. Genevae 1G-20 pag. 176.

(2) Copttulu tic. Documento citalo n." 343.
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Da questo momento in poi sarebbe tempo perduto lo andar
raccogliendo i nomi di coloro die rappresentarono la Scuola.

Ne' secoli precedenti, in mezzo alla quasi generale miseria, i

medici Salernitani rappresentavano una grande idea, ed una
perenne protesta avverso la barbarie. Da ora in poi essi rien-

trano nella già numerosa ed estesa famiglia degli uomini cul-

ti ; ed a noi non rimane che indicare soltanto coloro che si di-

stinsero per la dottrina e per le opere. Né la Scuola si limitò

a' soli Salernitani; ma invitò ed accolse anche altri uomini dot-

tissimi da tutto il Regno, non medici soltanto, ma anche periti

delle dottrine filosofiche e letterarie (i). Quindi l'Arcivescovo

Marco Anton io Marsilio Colonna (2) raccolse notizia che in que-

sto famoso Ateneo insegnarono S. Tommaso, Agostino Nifo,

Francesco Storella, Marco Antonio Zimara, Mariano Soccino,

Roberto Maranta, Tommaso di Laura ed altri molti. Noi sog-

ghigneremo alcuni pochi fra coloro che più si distinsero nelle

dottrine Mediche , le quali costituiscono l'unico scopo delle

nostre ricerche.

211. Angelo Rasciga.

Dal manoscritto Pinto rilevasi che nel 1444 viveva Angelo
Rascica milite e medico.

212. Antonio di Aulisio.

Abbiamo notizia del maestro Antonio di Aulisio Salernita-

no, il quale nell'anno 1449 comprò alcuni beni da Antonello

del Giudice di Eboli, secondo il documento che esiste nell'Ar-

chivio della Curia Arcivescovile di Salerno, riportato dal Ca-

nonico Paesano nella sua Opera (Parte IV. pag. 27.). Egli è

chiamato: mag. Anlonius de Aulisio de Salerno pkisicus Neapoli

commorans.

213. Francesco Guardati.

Rilevasi dal manoscritto Pintoche il medico FrancescoGuar-
dati nel 1460 ebbe da Re Ferrante l' uffìzio di Credenziero della

Dogana del Sale in Salerno.

214. Jacopo Silvatico.

Della famiglia nobile de'Silvatici fu questo Jacopo, il quale

era fratello di Raidassare, come rilevasi da un Islrumento del

(t) Mazza. Hist. Epit. p. 58.

(

k

2) Hydrol agi» Sec. I.
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1 4 60 por Notar Guglielmo Barberito. Fs^o è citato noi Mano-
scritto della Bibl. Angelica di Roma (1).

215. Pietiio Grillo.

Pietro Grillo Medico, figlio di Jacopo nobile Salernitano di

una famiglia venuta da Genova, è citato in un islruniento del

29 Gonnajo 1469 per Notar Michele della Magna, del quale si

ha notizia dal Manoscritto Pinto. Egli viveva ancora nel 1498,
perchè con istrumento di Notar Marescalco di queir anno il

medico Pietro Grillo ricevè una donazione da Bartolomeo Ma
riconda. Questo Pietro ebbe un figlio chiamato Gaspare, dal

quale nacque quel Metello Grillo, che fu Priore del Collegio

nel 1592.

216. Paolo Granita.

La più antica copia de' Capitoli Salernitani venuta nelle mie
mani porta il nome di Paolo Granita Priore, ed è forse il pri-

mo documento in cui il preside della Scuola è chiamato così.

Ma poiché quel documento non ha data, per pura induzione

potetti rilevare ch'egli fiorisse sotto i Sovrani Aragonesi. Po-

scia da un documento del Manoscritto Pinto ho potuto ciò

provare chiaramente. Bilevasi da questo documento che Paolo

fu figlio di Antonello Granita, ebbe per moglie PelrillaRasci-

ca, e mori di grave età nel 1514 poiché un anno dopo morì
un suo figlio, Giovan Tommaso, anche Medico. Rilevasi altre-

sì dal manoscritto Prignano conservalo nell'Angelica di Ro-
ma, che questo Paolo fioriva nel 1 49G, il che conferma le cose

sopra esposte.

217. Saladino da Ascoli.

Fra' Medici che uscirono dalla Scuola di Salerno merita par-

ticolare ricordo Saladino da Ascoli, imperocché posto a capo
della polizia medica di un vasto Principato, introdusse in quel-
lo gli ordinamenti Salernitani, e rivelò nelle sue opere le dot-

trine ed il sonno civile della celebre Scuola. Ho sostenuto al-

trove che Saladino abbia avuto i natali in Ascoli di Puglia ,

sul riflesso che da queste nostre regioni in generale si studia-

va la medicina in Salerno, d'onde Ascoli non è lontana che in-

torno a 60 miglia, e più ancora perchè Ascoli stessa era a' con-
fini del Principato di Taranto (2). Conosco che Carboni-Canta-
lamessa lo crede nativo di Ascoli dal Piceno, ma non mi pare

(1) Documento citalo n.
n
254.

(2) Storia della medie, in Ila'. Tem. If,



580

che adduca alcuna prova clic lo dimostri (1). Comunque sia

e li era allievo della Scuola di Salerno, ne professava i prin-

cipi! e li promulgò.
Fabricio (2) e dipoi Tiraboschi (3), Signorelli (i) ed altri

molti fan vivere Saladino nel secolo duodecimo, per la ragio-

ne che comunque faccia comento all'opera di Nicolò il Prepo-
silo, e ne riporti compendiosamente le cose principali, tutta-

via non si fa mai a citare Plateario, il quale aveva in tanti

modi comentalo l'Antidotario di Nicolò, da formare un' addi-

zione necessaria all'opera, onde dopo quel tempo l'una non si

dìscompagnò mai dall'altra. E Principi di Taranto certo ve

n'erano nel XII secolo; perchè Ruggiero nel 1088 concesse a

Roemondo suo fratello il Principato di Bari e di Taranto quum
pater ejus nìt sibi rehquerit , come dice Romualdo Guarna (o).

.Mollre Ruggiero 1 He, dopo il Concilio di Melfi del 1130, ri-

tornato in Sicilia, mentre istituì il tìglio Ruggiero per Duca
di Puglia , e l'altro figlio Anfuso per Principe di Capua, no-
minò anche Tancredi per Principe di Taranto. Ma tuttociò

non basta per provare che Saladino sia fiorito in quel tempo;
anche perchè dicendosi vissuto dopo il 1 160 si arriva ad una
epoca in cui i nostri Re non ebbero piti molti figli cui trasmet-

tere quel titolo. Oltracciò Saladino non solo cita Simone ja-

nuense; ma indica l'opera di costui come necessaria per un
Farmacista; e si sa che Simone visse al cadere del secolo de-

cimoterzo. Inoltre Saladino parla di uno Speziale punito dal

Re di Aragona in Napoli, e si sa che il primo Re della Fami-
glia di Aragona fu Alfonzo, che salì sul trono nel 1441. Quin-
di non senza ragione il Panelli ed altri credono che Saladino

fosse stato Medico di Giovanni Antonio di Ralso Orsino, Prin-
cipe di Taranto verso la metà del decimoquinto secolo.

Saladino diresse al Principe un'Operetta intitolata Compcn-
dium Aromalarioruiu; a ciò mosso, come egli dice, dalla igno-

rinza degli speziali, i quali per la loro imperizia spesso trag-

gono nell' infamia e nel disprezzo i dottori più famosi ed i ine-

dicj dottissimi. L'opera quindi è destinala per istruzione degli

Spaziali ; e dice averla scritta ad istanza di molti di loro, e spe-

cialmente di quella del principe. Mostra anche con questa ope-

ra che gli speziali erano sottoposti ad un esame; ed egli, come
Archiatro, stabiliva le cose In che li desiderava periti , deter-

minando che i riprovati non solo non potessero esercitare il

(1) Meni intorno i lett egli art. della citta di Ascoli nei Piceno-

Asroli 1830.

(2) Bibi med et infihi latin.

(3) Slori;» della lei telatura italiana.

(\) Si<»ri;» della cultura delle due Sicilie.

(o) Caroli-



mestiere ; ma anche poena coiuUijitti pumantur, trattandosi del-

la vita e della sanità degli uomini, cose più care di tutt'i tese-

ri del mondo.
Divide l'Autore il lavoro in sette parti. Nella prima stabi-

lisce la forma di esame da farsi agli Speziali ; nella seconda

espone i nomi de* farmaci composti descritti nell' antidotario

di Nicolò, il quale a quell'epoca dovea essere l'opera uflìzialc,

per cosi dire, che la Scuola di Salerno metteva nelle mani
di tutti; nella terza tratta del peso e delle dosi de' medicamen-
ti ; nella quarta del modo di formare i rimedi ì composti; nella

quinta del modo di raccogliere le piante, i fiori, le radici, ec.

e le stagioni ed i mesi convenienti; nella sesta del modo da con-

servare* tati to ì semplici quanto i composti; e nella settima in-

fine del modo dì ordinare e disporre una Speziarla.

Questo lavoro mostra che in quei tempi non si andava per

queste cose tanto alla leggiera ; ma la istruzione diesi preten-

de negli Speziali, le diverse opere delle quali si vogliono peri-

ti, dimostrano che benissimo intesa era questa misura di me-
dica polizia. Curiosa è l'esposizione ch'egli da delle quaìilà

che dohhono ricercarsi in uno Speziale « Non debb' essere, egli

dice, nò fanciullo, né molto giovine, né suberbo, o altiero, o

dedito alle donne ed alle vanità, sia alieno dal giuoco e dal vi-

no, sobrio, non portato alla crapola ed a'conviti, studioso,

attento, moderato ed onesto; tìmorosorfi Dio, di buona coseìen

za; sia retto, giusto, pietoso, soprattutto verso i poveri; sia

anche bene addottrinato ed istruito nell" arte sua; non sia nuo-

vo né rozzi), perché deve trattare delta vitadegji uomini, ch'é

la cosa più cara del mondo; non sìa cupido* nò avaro, né ec-

cessivamente desideroso di danaro* acciò non sembri che egli

faccia tutto per-danaro corno gli avari; non venda le cose più

caro del conveniente, anzi sìa più moderato del giusto per non
dar luogo alle maledizioni de' poveri; sia fedele, maturo e gra-

ve; nò per amore, timore o venalità faccia cosa alcuna contro

la sua coscienza e contro, l'onore del medico, come di dare

medicine abortive alle donne gravide; né somministri medici-

ne o bevande velenose; nò prepari col mele gli sciroppi, che

debbono esser fatti con Io zuccaro; sia attento alle confezioni,

dalle quali avrebbe danno l' infermo » e sarebbe contrariata la

intenzione del medico: né faccia cosa alcuna senza licenza, e

senza consiglio di un perito dottora, o di un medico e soprattut-

to nulla aggiunga da se; non conservi cose mollo antiche e

guaste, né pìllole indurite; quando non ha qualche semplice

indicato dal medico nella ricetta non vi supplisca altri a suo

arbitrio; conservi erbe o radici umide e che col tempo impu-
tridiscono, ma le riponga convenevolmente preparate; conosca

bene ed abbia buono il gusto ed il sapore de' semplici; e se un
medico inesperto ordini medicine dannose o grandemente dir-
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gustose non le appresti, ma ne dia avviso al medico per ino li-

Ifear la ricetta; infine se lo speziale è giovine prenda moglie,

e cosi diverrà quieto, mite ed onesto, e penserà bene a' fatti suoi,

e ne avrà lode, e sarà ricco di amici».

Ho riferito tutte queste cose non perchè io creda che gli

Speziali di quel tempo sìeno stati più istruiti e più probi dei

nostri , ma per provare che in tutto il regno di Napoli allora

la medicina e la farmacia regolavasi perfettamente secondo i

precetti della scuola di Salerno, adottando Saladino non solo
1' Antidotario del Preposito Salernitano Nicolò, ma anche il

modo di dosare; cosi allorché parla della differenza de' pesi,

dice che l'oncia sia di nove dramme, e ciò secondo i Salernitani,

mentre i dottori Padovani la Panno di otto dramme , ed i dottori

Napolitani di dieci. Da ultimo al termine del suo compendio
egli riporta un elenco degli Antidoti, indicando per ciascuno

iltempo in cui si possono conservare senza che subiscano al-

terazione; e questo elenco medesimo si trova ancora in altre

opere di quel tempo con la indicazione secundum Plupicos Sa-
lemilanos. Nel qual modo anche si trova in un antico Codice

Manoscritto della Reale Biblioteca Borbonica di Napoli (1).

Ritornando a Saladino ed a ciò che egli pretende dagli Spe
ziali, immenso è il numero de* semplici e dei composti ch'egli

stabilisce doversi da lor conservare, e solo corrispondente ai-

la complicata farmacia di quel tempo. Saladino inoltre dopo
avere parlato de' pesi e delle misure, secondo Nicolò, riporta

alcuni versi co" quali le cose medesime vengono bellamente com-
pendiate. E poiché Saladino non dice che quei versi siano suoi,

e d' altronde sono del medesimo gusto di quelli del Regimen
Sanitatis, ed in alcuni Codici trovansi in seguito del Regimm*
può ragionevolmente credersi che li abbia trascritti dal cele-

bre poema, e però io ho creduto comprenderli fra' versi della

Scuola.

218. Giovanni ma GiuniCE.

219. Pietro u'Ismihaldi.

220. Antonio Manganakiq.

Questi tre Medici erano membri del Collegio Salernitano

quando Paolo Granita ne era il Priore, ed insiem con costui

giurarono i Capitoli Salernitani. Dal Manoscritto Frignano del-

la Biblioteca Angelica di Roma rilevasi che Giovanni del Giu-

dice cavaliero e medico tioriva nell'anno 1392; ma probabil-

mente fra' tanti errori di data presi da quello scrittore poco

critico , vi dev' essere anche questo, e forse voleva dire Del-

l' anno 1492. E di l'alti nello stesso Manoscritto si dice eh<i An-

tonio Manganarlo fioriva uelfanuo 14o9.

(t) Documento citalo u.° 9-i.
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221. Giacomo Solimene.

Il Pontano nel suo Libro 11. Ttimnlornm fa una iscrizione

ad un Giacomo Solimene medico, che dal Manoscritto Pinto

rilevasi essere stato figlio di Mazzeo Solimene di Salerno. La

iscrizione è la seguente. »

Tumulus Jacobi Solimaei Medici Salernitani,

Musas invocai ad exequias

Quae liquido* Silari fontes, quaeque arva Salerai

Irrigua, et doctis tecta habitata viris,

Quae auros Nymphae Aonides, Peneida sylvam

,

Amphrysi et colitis nota in amore vada,

Ne Musae, ne Pierides, duin condimus umbram
Paeonioabnuite carmina vestra seni.

Non succi libi defuerant, Solimaee, nec herbae,
Quaeque docent Coi scripta probata viri.

Et taincn ut de plel>e aliquis, de sorde togata ,

Occidil, et vili contumulare solo

Ne nomea tamen intereat, quo fama supersit

,

Accipe quae ci neri sint monumenta tuo.

Par Phoebo, par Phoebigenae, alque Machaone major
Et melior, tegitur hac Solimaeits liuiuo (1).

222. Antonio dello Jodice.

Il medico Antonio dello Jodice, o del Giudice di Salerno, è

citato dal Manoscritto Pinto, come fratello del Giovanni del

Giudice Medico, che (inno* i Capitoli Salernitani col Priore

Paolo de Granita.

CAP. X.

SCUOLA E COLLEGIO MEDICO IH SALERNO DAL PRINCIPI»

DEL XVI SECOLO FINO AL 1811.

A li T. I.

Ordinamento della Scuola in questo tempo,

Caduta la Dinastia Aragonese, e passato il nostro Regno sot-

to il dominio Spaglinolo è stato per oltre due secoli governa-

(1) Ioan. Eovìhu. tulliani. Cairn'inum quae quidem estMt omciiin?

Buaikae lo 50, Ioni. IV. pag, 3V29.
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io da' Viceré. Durante questo tempo furono fortunate quelle

istituzioni che poterono conservare la loro influenza ; e fra

queste è compresa la Scuola medica di Salerno. Che anzi fuv-

\i tempo nel quale fiori di nuovo lustro, e quasi venne richia-

mala a nuova vita. Imperocché divenuta Salerno feudo de' San-

severini, principi illustri e di grande animo, questi rivolsero

tutte le loro cure a richiamare in onoranza la Scuola, racco-

gliendo gli uomini più distinti del Regno, per rendere quella

bella Città novellamente l'Atene dell'Italia meridionale. E
ne' tempi di Ferrante Sanseverino lo era divenuto in realtà ,

ed ove triste vicende non avessero sbalzata questa illustre Fa-

miglia fuori de' loro domili ii , Salerno avrebbe rappresentato

una parte assai nobile ne' fasti della Scienza moderna.
Durante questo lungo periodo Yiceregnale troviamo ancora

di passo inpasso alcunedisposizioni di favore perquella Scuo-

la. Abbiamo inoltre molti documenti che riguardano le riso-

luzioni accademiche j ù importanti prese da quella Scuola e

dal Collegio medico, delle quali sarà pregio dell'opera di ri-

portare ie \ rincipali ne'Dccumenli (1).

A R r. 2.

Litigi fra la Scuota, ed il gran Cancelliere.

Fuvvi tempo in cui si tentò anche di distruggere le princi-

pali attribuzioni della Scuola, ii che avrebbe prodotta la sua

compiuta ruina. Questa guerra che il Collegio Salernitano in-

cominciò a soffrire al cader del XVI e principio del XVII se-

colo, e che si è più volte in seguito riprodotta, fu come le al-

tre mossa dall'interesse, perchè allora le istituzioni si regge-

vano per mezzo di privilegii. La quistione riducevasi a questo

che in Salerno chiunque si presentava per ricevere la laurea

ovunque avesse fatto i suoi studii, purché avesse serbate le

forinole de' suoi capitoli , vi era ammesso, dopo essere sotto-

posto a rigoroso esame. In Napoli poi secondo le Regie Pram-
matiche ii Candidato ottener doveva la fede della Matricola,

ossia del Registro in cui segnavansi gli studenti, e provare cosi

gli anni di studio, e riceveva la Laurea con la sola esposizione

de' testi d'Ippocrate e di Galeno. Sia quindi per non sotlopor-

si a lunghi anni di studio, sia pel pregio in cui si avea la lau-

rea Salernitana, sia ancora per la faciltà di conseguirla, molti

accorrevano in preferenza in Salerno, per il che quel Collegio

rilasciava un numero maggiore di Diplomi di quelli che ac-

cordava la università di Napoli. Erano per tal ragione molto

sottili gl'introiti che facevansi in Napoli per diritti di laurea;

(1) Ducumenti 349 330. 331. 352. 353. 354. 355. 35G.
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e poiché tali diritti «iridavano in benefizio del Principe di Avel-

lino, che per privilegio ereditario era Gran-Cancelliero , e

parte ancora ne andava in favore dell'Università, cominciò

quel Principe a trovar de' mexzi onde diminuire il numero di

coloro che preferivano Salerno, e die principio ad un litigio

che durò circa tre secoli; che die luogo ad accuse e difese; e

che occupò anche la dotta penna di Gaetano Argento che scris-

se contro i Salernitani. Per conseguire l'intento si dimandò di

togliere a'Salernitani la facoltà di concedere la Laurea nel

modo ch'era stato solito di fare in tanti secoli. Tutto era dis-

brigato in due giorni ; la iscrizione nella matricola degli stu-

denti richiesta solo per Salerno e suoi villaggi, e per gli altri

un semplice attestato di studii eseguiti ; un esame comunque
circondato di una certa pompa, pure facile a sostenersi. Ecco
quel che si voleva abolire. 11 Principe di Avellino promosse
una Prammatica, che fu divulgata nel di 6 marzo 1587, con
la quale si prescriveva che niuno poteva essere dottorato ove
prima non fosse stato scritto per sette anni nella matricola de-

gli studenti. Ciò avrebbe ridotto il collegio a non dare altre

lauree che quelle de' suoi alunni. Ecco la ragione della insi-

stenza del Principe di Avellino per la esecuzione della Pram-
matica, e degli sforzi fatti dal Collegio Salernitano per con-

servare i suoi privilegii. Di fatto il Collegio ricorse subito av-

verso tale prammatica, e nel di 16 aprile dello stesso anno
ottenne provvidenza dal Vice Re, con la quale si dichiarava

non aversi avuto pensiero di pregiudicare al Collegio di Salerno,

pel quale bastava che la prova dello studio costasse per deposizio-

ne di leslimonii.

Nel 1624 nuova molestia al Collegio di Salerno per parte

del principe di Avellino, il quale nel di 25 ottobre ottenne

nuova risoluzione che in Salerno si osservasse la fede delle

matricole: ma anche questa volta nel di 30 novembre nuovo
decreto servetur solitum. Di nuovo a' 19 ottobre 1625 fu ordi-

nato al Collegio di osservar le matricole, e dopo lunghi litigi,

dopo una sentenza del 25 aprile 1630 che confermava i pri-

vilegii della Scuola Salernitana, si rinnovarono lemolestiecon
Prammatica del 21 giugno 1636, la quale finalmente fu decisa

con sentenza sospensiva del di 23 maggio 1637, e furono al Col-

legio conservati gli antichi privilegii di dottorare senza osser-

vanza di matricole.

Ma nuova Prammatica apparve nel di 9 ottobre 1651 con la

quale si richiamarono in osservanza le matricole per lo studio

di 7 anni pe'Medici, e perchè si parlava solo del Collegio di

Napoli, ques'.o ricorse perchè si facessero osservare gli ordi-
ni anche dall'almo Collegio di Salerno. Ecco la causa da capo,
lincile nel di 30 giugno 1661 fu emesso dai Collaterai Consiglio

un Decreto, che leggesi nel Grande Archivio ne' documenlorum
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Colla/cralis Consilii an. 166 i a 1662 voi. 63, il quale avendo

in qualche modo dato conferma a ciò ch'era passato, e regola

a quanto avvenne posteriormente, sarà bene di riportare. Con-

viene nondimeno innanzi tutto sapersi aver io rilevato dal Re-
gistro de' voti de' Consiglieri del Collaterale (Voi. 65), che in

questa causa il Cons. Navarra proponeva un espediente conci-

liativo, ed il suo voto è espresso cosi: « che tutti quelli che

studiano in Napoli o in Salerno per dottorarsi in detto Colle-

gio piglino la matricola conforme la Prammatica, et quelli fo-

restieri che hanno studiato fuori del Regno et vengono sola-

mente per pigliare il grado di dottore, et ritornarsene fuor

del Regno, si observi il solito ». (1).

Malgrado ciò il Collegio Salernitano non potea quietare:

imperocché tale era la forza del suo nome che la Laurea di

quella Scuola era un titolo di onore per colui che la riceveva,

massime presso i paesi stranieri: in prova di che fu presentato

fra' titoli della Scuola un documento che dimostrava che dal

1500 dacché esistevano uffìzi ali Registri fino alla metà del XVII
secolo si trovavano scritti migliaja di medici che aveano pre: o
Laurea da quel Collegio, e che erano venuti non solo di Sici-

lia, e di tutte le parti d' Italia, ma di ogni luogo di Europa
compresa l'Inghilterra ed il Portogallo, e finanche dall' Arme-
nia. Ecco perchè ad istanza del Gran Cancelliero nel 25 Gen-

najo 1697 fu promulgata nuova Prammatica, che richiamava

in osservanza quella del 1587 riguardo alle matricole. Rico-

minciò allora la dolorosa istoria; ma dopo alcune sentenze non
decisive del 26 marzo e del 13 maggio 1697, finalmente con

altra sentenza del Consiglio Collaterale del 1701, lasciando so-

spesa la quistione principale, si concesse anche a Napoli prov-

visoriamente la facoltà che aveva il Collegio di Salerno di po-

ter dispensare dalla matricola nel conferire la Laurea. La qui-

stione allora cambiò forma , e fu il Collegio Salernitano che

non si quietò, e pretese non potersi a Napoli concedere que-

sto privilegio che non aveva la sanzione precedente di alcMi

Decreto Reale ; molto più perchè in Napoli allora non esige-

vasi esame, e si contentavano della sola spiegazione de' testi.

Ed il Collegio di Salerno giunse fino a presentarci documenti

per provare che alcuni riprovati dal Collegio Salernitano, che

per mezzo dell' esame aveva riconosciuto la loro insufficienza,

vennero poco dopo onorati di Laurea in Napoli. Né a ciò si

arrestarono le molestie del Principe Gran Cancelliero, il quale

le ripetè nel 1779, e fu anche allora fortunato il Collegio Sa-

lernitano da ottenere favorevole decreto. E neppure si quietò

il Principe di Avellino, anzi più aspra guerra mosse al Colle-

gio Salernitano nel 1793, e si combattè per tre anni, e die luo-

(1) Documento n."Ìo7.
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go ad un parere de' celebri Col ugno e Yairo alla Camera di S.

Chiara, che lo richiese, ed in virtù del quale il Collegio ri-

porlo vittoria ancor questa volta. E poiché questo parere è

onorifico pel Collegio Salernitano ad un tempo, e pe' dotti uo-

mini che lo davano, mostrando un religioso rispetto per le pa-

trie glorie; cosi sarà bene che io riferisca un estratto :

« Con ciò che si domanda alla M. V. vengono tolti all'almo

Collegio di Salerno tult' i privilegii , che dagli Augusti vostri

predecessori sempremai gli furono accordati , non che dalla

stessa M. V. con Beai Carta segnata a' 29 maggio 1779, in cui

decise Che il Collegio di Salerno dottori secondo il solito, mentre
anche il Principe di Avellino allora per la settima volta pro-

pose le stesse importune pretensioni. 11 Collegio di Salerno,

Signore, è uno de' più grandi giojelli, che la M. V. abbia, e

eh' è stato sempre l'oggetto di venerazione per tutta l'Europa,

e che per nove secoli e più non solo con lustro ha conservate

le antiche nozioni di medicina, ma puranche e come il primo
di tutt' i Collegii , e come quello che sempre uniformemente
si è con decenza sostenuto, ed ha ben meritato perpetui privi-

legii da tult'i vostri Predecessori, e se si sono dispensati i lau-

reandi da quel Collegio dalle matricole, lo è stato principalmen-

te per dar luogo a tanti forestieri di ogni eccezione di potersi

laureare in questo Collegio di Salerno per la sola ambizione
di esservi ascritti ».

Ma che valse al Collegio Salernitano V aver vinto queste giu-

ridiche battaglie? Venne finalmente tempo in cui il nodo Gor-
diano fu troncato con la spada, ed il Collegio di Salerno cessò

di esistere.

Art. 3.

Litigi fra la Stuoia, ed il ProtomedicatOé

Ne queste sole furono le guerre ed i litigi che ebbe a soste-

nere il Collegio Salernitano per circa tre secoli, ma altri non
meno gravi gli furono mossi dal Protomedicato generale del

Regno. Esisteva da' principii del decimoquinto secolo un Pro-

tomedico nel Regno ; ma l' Imperatore Carlo V diede a tale isti-

tuzione amplissime facoltà. Imperocché con Decreto concesse

a Narciso Verdunno suo medico in capo la facoltà di punire

gli esercenti illegali, quella di concedere licenza a' farmacisti

,

droghieri, erbolai,flebotomisti, ec. e quella di visitare le bot-

teghe di costoro; e per ognuna di queste facoltà pose un dirit-

to, per modo che l'uffizio del Protomedicato divenne impor-

tante non solo pei poteri, ma ancora per gl'immensi guada-

gni. Ora il Collegio di Salerno in forza della constituzione di

Federigo li. dava dal XIII secolo la licenza a' venditori de' ri-
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medii, ed esercitava il dritto di visitare le Farmacìe e le Do-

gherie delle Città e de' casali di Salerno, ed in fspezial modo i

grandi deposili di droghe che vi si portavano in tempo della

fiera di S. Matteo , che allora era la principale del Regno. E
questo dritto appunto che nuoceva agl'interessi del Protome-
dicato, cominciò ad essergli contrastato ne! 1572; ma il Colle-

gio Salernitano ottenne sentenza di S. C. nel di 24 dicembre

1572, con la quale le vennero conservati i suoi diritti.

Ciò non bastò per dargli pace: imperocché i larghi proventi

del Protomedicato furono incorporati nella Regia Camera, che

gli esigeva per suo conto, dando al Protomedico un assegno

determinato. Secondo il sistema di que' tempi la Regia Came-
ra aveva dato in fitto tali proventi, ed i Fittatori nel 1604 mos-

sero causa al Collegio di Salerno da una parte perchè non con-

cedesse licenze, e dall'altra di non far le visite degli Speziali

e de' Droghieri. Ma con sentenza della Regia Camera, data dal

Presidente Tappia nel dì 18 ottobre 1604 vennero al Collegio

conservati i .suoi dritti. Con maggior calore rinnovossi il liti-

gio nel 1612, ed ancor questa volta nel dì 14 gennajo 1613

con decreto segnato del Presidente Minadois Commissario, fu

fatta ragione al Collegio. Tacquero allora gli Affìttatori de' di-

ritti Protomedicali per oltre cinquant' anni , e ricominciando

da capo nel 1668 si die luogo alla sentenza della Regia Came-
ra del 15 marzo detto anno , della quale riportiamo il teno-

re. (1).

Dopo questa sentenza per circa 60 altri anni si fece silenzio,

e solo nel 1726 ricominciò la guerra sotto altra forma, dichia-

rando il Prolomedicalo aver la facoltà di porre il visto alle li-

cenze non solo , ma anche alle Làuree rilasciate da quel Col-

legio, e ridurre così per quest'altra strada tutti alla sua pote-

stà. Diverse sentenze vennero emesse in diverso tempo, ma
gl'interessi non quietavano, e la tjran lite penderebbe ancora,

ove il Protomedicato non avesse ricevuto novella forma nel

principio di questo secolo , ed ove il Collegio non fosse stalo

interamente abolito.

ART. 4.

Litigi per conservare le immunità, ed i compensi de' Maestri.

Anche le immunità che possedevano que'Maestri furono con-

trastate, onde la Scuola si trovò obbligata a sostenere una cau-

sa per conservarle. Esiste ancora nell'Archivio Salernitano la

sentenza che ottenne nel 1568, dalla quale apparisce la proce-

dura tenuta in quel tempo, e le ragioni per le quali furono al-

la Scuola confermate le auliche concessioni.

(t) Documento n.° 3o8.
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E chi volesse trovare altre risoluzioni che riguardano le

esenzioni de' Collegiali da ogni dazio, e le franchigie concesse

agli studenti, può riscontrare nel Grande Archivio le Carte

dette Partium, che ne troverà un gran numero (1).

I maestri di questa Scuola , come si è detto precedentemen-

te, erano pagati dall'erario della Città , il quale era solito di

condottarli ordinariamente di quattro anni in quattro anni. Io

ho riscontrali nel Grande Archivio molti Decreti che contene-

vano 1' approvazione di siffatti maestri, la cui condotta era di

docati cento, o ottanta, e per un Chirurgo anche di ducati 40.

[Collaterale Decrelonun N.° 48, 49, 50 etc). Ho veduti anche
i Capitoli di concessione all' Università di Salerno degli anni

1483-1484, ne' quali si assegnano 140 ducati (Aragonesi) pel

mantenimento degli Studii ; ed ho trovato un conto che la cit-

tà di Salerno presentava alla Regia Camera, che contiene l'in-

troito e l'esito della Città per l'anno 1603 (2).

Dal quale documento viene provato quel che d' altronde si

conosceva diversamente, cioè che in Salerno esisteva un com-
piuto ordinamento di Scuole, e che fiorito era anche lo stu-

dio di legge e di teologia, che avea avuto distinti professori,

e

fra gli altri S. Tommaso d'Aquino. 1 maestri di legge e di ca-

noni erano anche meglio pagati dei medici ; ma ciò avveniva

perchè questi godevano il privilegio di concedere le lauree,

che dava loro molti emolumenti e molti dritti, che non si

possedevano da' primi. Da'documenti del 1592 apparisce che
l' intero ordinamento della Scuola nella fine di queir anno era

il seguente: Primo lettore di medicina Metello Grillo (Priore);

Giovan Lorenzo de Ruggiero lettore di legge per la sera; Gio-

vali Jacopo Corbellese lettor di legge per la mattina; Giovan
Vincenzo Quaranta lettor de' canoni; Giovanni Salato glosista;

Orazio Gattola lettor della posteriore; Francesco Alfano lettor

di medicina; Francesco Farao lettor di una lezione di filosofia;

e D. Giovan Battista Sarluca lettor della logica.

Dal che rilevasi parimenti che la Scuola era interamente di-

versa dal Collegio. Quella era stabilita a forma di Liceo, e com-
prendeva ogni specie dilezione; mentre il secondo era solo

per la medicina, aveva privilegii speciali, ed era composto non
solo da' maestri , ma ancora dagli altri medici della Città e del

suo territorio. I maestri erano condottati dalla Città , ed ave-

vano bisogno dell' assenso Regio; mentre i Collegiali vi entra-

vano per anzianità prima come alunni
, poscia come straor-

dinarii, e da ultimo come ordinarli, secondo le norme degli

Statuti e delle risoluzioni accademiche.

Da ultimo la Scuola incontrò opposizione anche per le fun-

(1) Documenti n.° 359. 360. 361.

(2) Documento n°. 362.
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zioni solite a farsi nel conferire le Lauree ; ma vinse anche
questo: imperocché la Sacra Congregazione de' Riti con Decre-

to del 20 luglio 1669 decise non esse con Irarium Rifui Ecclesia-

stico, imo laudabilem, anfiquhmusum danài in Ecclesia Lauream
doctoralem; e con altro Decreto del 17 giugno 1679 concedè al

Priore la facoltà di dare la Laurea in ogni giorno, anche festi-

vo, con tutte le solennità.

Art. 5.

Medici più illustri,, e membri del Collegio

fiorili in questo tempo.

Molti Medici scrittori fiorirono in Salerno nel corso di que-

sti tempi, alcuni de' quali han trasmesso alla posterità le loro

opere. E qui fa d' uopo osservare che il tempo in cui Salerno

fu posseduto da'Sanseverini, per quell'aura di protezione ac-

cordata alle lettere, e che riesce di sprone efficace all' ingegno,

sursero scrittori di maggior lena, e sì vide ancora una tipo-

grafia stabilita in Salerno, imprimere opere di Medicina, lo

mi restringerò a ricordarne le principali.

223. Francesco Capograsso.

Distinto medico Salernitano fu Francesco Capograsso, il

quale, secondo si rileva dal Manoscritto Pinto, mori mentre era

Principe di Salerno Roberto 11 Sanseverino. Nel Manoscritto

Prignano dell'Angelica di Roma, si porla vivente nell'an-

no 1465.

224. Giovan Tommaso Gradita.

Era medico anch' egli distinto, e figlio di Paolo priore del

Collegio, questo Giovan Tommaso Granita, il quale mori nel

1515, ed ebbe tumolo nel Chiostro di S. Matteo.

225. Francesco Lembo.

Nel Manoscritto Pinto trovasi in quest'anno citato un Fran-

cesco Lembo del Cilento medico in Salerno,

226. Giovan Matteo Granita.

Era Medico in Salerno in questi tempi Giovan Matteo Gra-

nita, come rilevasi dal Manoscritto Pinto , che cita un lstru-

mento del 1518 per Not. Benedetto Ferrigno, nel qualeGiovau
Matteo interviene per testimone.
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227. Giovan Berardilo Quaranta.

Distinto medico, come rilevasi da! Manoscritto Pinto, era

Giovan Berardino Quaranta, la cui famiglia originaria della

("ava erasi stabilita in Salerno, ove era ascritta fra* nobili del

Seggio di Campo. Per notar Bernardo dello Jodice di Salerno

furono nel 1533 celebrati i capitoli matrimoniali fra questo

medico e Geronima Cavaselice anche di nobile famiglia.

228. Matteo Fr\ncesco Grillo.

Questo Matteo Francesco Giillo vien citato nel Mano scrit-

to Pinto , come membro del Ciliegio sotto Ferrante Sa nseve-

rino. Nel Manoscritto Prignaio dell'Angelica di Roma si di-

ce che fioriva nel 1546.

229 Matteo Vincenzo Coppola.

Nel tante volte citato Manoicritto Pinto trovasi che Matteo

Vincenzo Coppola di Salerno frese la laurea in medicina nel

di 18 giugno 1537 nella cittàdi Padova, ove ebbe per testi-

mone anche Giovanbattista de Roggiero Salernitano.

230. Boccicelo Grillo.

Questo medico fiori in un fempo a me sconosciuto, proba-

bilmente però intorno al 150>, e scrisse, a testimonianza di

Mazza e di Toppi due opere ina col titolo De differentiis pul-

mum et febrium, e l'altra De ìraclica medicinae, la quale, dice

Toppi, passava manoscritta pr le mani degli studenti.

231. Dec» Pennella.

Neppure conosco l'epoca in cui questo medico vìsse; ma
credo che sia fiorito agli stess tempi. Scrisse anch' egli un'o-
pera di Medicina pratica, dita col titolo; Praclica omnium
accidentium, quae humanum orpus laedere possunt.

232. Antonllo de Roggiero.

Mazza cita un' opera col tblo: De substanlia Orbis, che di-

ceva conservarsi manoscritta ed essere stata composta da An-
tonello de Roggiero, certanmte quello stesso che era Priore
del Collegio verso la metà di XVI secolo. Ho trovato ne' fuo-

chi di Salerno dal 1522 imoi, che Antonello era nato nel

1507. Rileviamo dal Manccritto Prignano dell'Angelica dì
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Roma elio questo Antonello non apparteneva al ramo nobilis-

simo de' Roggiero detti dell'Albero , ma che tuttavia fu erudi-

tissimo lettore e priore del Collegio medico, ed uno de' più

grandi filosofi de' suoi (empì. Peraltro sbaglia facendolo vivere

nell'anno 1480.

233. Francesco Alfano.

Francesco Alfano fu Priore di quel Collegio medico , dopo
la metà del secolo XVI, e ne era uno de' più illustri componen-
ti sotto Ferrante Sanseverino. Egli nacque in Salerno dall' an-

tica e nobile famiglia degli Alfani nell'anno 1521 ; ed è Auto-
re di un'opera non ispregevole )el tempo in cui fu scritta, col

titolo : Francisci Alphani philosofhi ae Medici Academiae Saler-

nilanae, Opus de peste, de febre pistilentiali et febre maligna, nec

non de variolis et morbillis qualmus nondum pestilentes sunt.

Quest'opera fu stampata in Napcli (apud Horalium Salvianum)
nell'anno 1577; ma dal proemio dell'Autore si riconosce

ch'egli l'avea scritta precedentenente per secondare i deside-

rii de' suoi discepoli, che chiedevano conoscere le dottrine più

positive intorno alle gravi malatie epidemiche, che allora de-
solavano l'Europa. Quest'operaè dedicata al dotto Arcivesco-

vo Salernitano Marco Antonio Marsilio Colonna, ed è prece-

duta da due prefazioni. L'ima di Andrea Matteo Tesaurerio

Medico Salernitano di quel tenno (nato nel 1535), il quale

dopo una breve storia della medeina estratla a parola da Cel-

so, soggiugne che più benemerto dell'umanità sia colui che

cerca salvarla da'mali epidemii e popolari , onde il merito

di Francesco Alfano che chiam peritissimo professore di fi-

losofia, e di scienza medica, e n«trae Sanclae ac vetaslissimae

Salernitanae Academiae clarissinus dottor. L'altra prefazione

è di Lucio Orofino medico dcllaSalernitana Accademia (nato

nel 1540, figlio del medico Adrkno Orofino
)

, da cui rileva-

si che Francesco Alfano era ahnno di Antonello Roggiero

Priore di quel Collegio e decoroprincipale di quella Scuola.

Alfano in questo libro non fa alto che esporre le dottrine di

Aristotile, d'Ippocrate, di Galen e di Averroe; ma sommini-
stra una chiara idea dello stato ella scienza intorno alle ma-
lattie popolari a que' tempi, lntato chi avrebbe creduto che

Fabricio (1) avesse riposta quest')pera di Alfano fra le opere

degli Arcivescovi Alfano 1 ed Ahno II, che vissero nell'un-

decimo e principiar del XII secol; e che lo stesso Ackermann
lo avesse sospettato ?

(1) Bibliot. Script, meil. ci infim. lanil. tom I pag. 157.
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231. Giovan Battista de Ruggiero.

Appartenente alla illustre famiglia de Roggiero era questo

Giovan Battista, il quale insieme con Mat. Vinc. Coppola, stu-

diava medicina in Padova nel 1537.Laqual cosa mostra chia-

ramente che la Scuola in quel tempo era interamente deca-

duta dalla sua dignità, onde si avea d'uopo di ricorrere ad al-

tre università per perfezionarsi nello studio della medicina.
Forse fu anch' egli figlio di Antonello Priore come i due altri

Giovan Vincenzo e Giovan Nicola, de' quali parleremo or ora.

235. DONATANTONIO ALTOMARE.

Fra' distinti medici Salernitani si potrebbe anche citare il

celebre Donatantonio Altomare, morto in Napoli, e seppellito

nella Chiesa di S. Maria delle Grazie. Questo dotto Scrittore

era fratello di Tommaso Altomare Barone della Valle, il qua-
le dal Cilento si recò in Salerno, ove fu ascritto fra' nobili del

Seggio di Portanova. Donatantonio divenne Medico nella Scuo-

la di Salerno.

236. Metello Grillo.

Fra'Priori dell'almo Collegio Salernitano è da ascriversi

Metello Grillo, che occupava questo elevato grado nell'anno

1592.

337. Paolo Grisignano.

Paolo Grisignano era professore della Scuola di Salerno nei

tempi in cui Ferrante Sanseverino cercava di sollevare la Scuo-

la all'antico lustro. La famiglia Grisignano era antichissima

in Tramonti verso la Costiera di A ina I li , ed avea dato nome
anche al (asale di Grisignano: ma si era trasferita in Salerno,

alla cui Scuola diede molti Medici distinti. Paolo dedicando a

Ferrante la sua Esposizione degli aforismi d'ippocrate, men-
tre dice non bastare a lodarne la magnanimità e la magnificen-

za, si restringe a dire di ciò che fece per illustrare il Salernita-

no Liceo. Ulani tamen partem magnifìcenliae non tacebo qua ma-
gna distributione et piacilo intuita sludiosos ac consumatos docto-

res semper tecum habuisti : eo jure vero foelicilalis amalor allis-

simarum speculalìonum alumnus in Cimiate tua Salenti sub

perilissimorum doclorum congregatane Academiam restaurasti

et foeliciter sustines. Intanto Ackermann , che sicuramente non
aveva veduta quest'opera, mentre dice cujus eias incerta est,

sospetta che Grisiguauo sia vissuto al cadere del XIV secolo.
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Quatti o opere noi abbiamo di questo non spregevole

scrittore , delle quali tre impresse con un certo gusto in

Salerno , ove allora era una tipografia diretta da France-

sco de Fabris Curinaldo de Marca. La prima opra col tito-

lo : De pulsilms et iirinis libelìum, etc. Imyressum Salerni Anno
D. Ine. MCCCCCXXXXIV. lo aveva acquistato, pagandola
raramente, una copia di quest'opera dalla eredità del celebre

cav. Avellino mancante di alcune carte. Posteriormente ne ho
acquistata altra compiuta, ad ora sono nel caso di dare per-

fetta notizia di quest'Opera divenuta oltremodo rara, e che

non manca d'importanza per le dottrine insegnate in quel

tempo.

Essa è di piccolo formato, apparentemente in 12, ma impres-

sa in 8.° con segnatura A fino ad S„ oltre le prime quattro

carte non numerale. Le carte numerale sono 137 solo alla fac-

ciala diritta, ed in fine vi sono due "altre carie non numerate
con l'errata corrige. 11 titolo principale è questo: Paoli —
Ghvsignani — de Salerno Ar. et Me: Doct.— Claris. Libellus

de puh— sibus et urinis foeli. — ct/cr incipit. Alla seconda carta

vi è l'indirizzo che P. Grisignano fa a Don Geronimo Gueva-

ra Reverendissimum Monachum; al terzo foglio una lettera dello

stesso Grisignano a Simone Porzio del quale implora il giudi-

zio; segue una breve risposta del Porzio chiamandolo Chrysi-

gnano; e da ultimo al quarto foglio vi è un'epistola con la se-

guente epigrafe: Andreas Longus Salem., prò Grillo amiciss.

Gaspar Grillus, Salem., Illustr. Don JJieronimo de Ghevara

MonachoS. P. D. In questa epistola spiegasi il motto che ac-

compagna la data dell'opera: Tcucrorum magna classe mole-

stante Regnum Neapolitanum die %5 Jumi , col quale si vuol

ricordare il grave fatto avvenuto nel golfo di Salerno nel dì

27 Giugno 1543, cioè che ja, flotta turca comandata dal Bar-

barossa, dopo aver desolata la Sicilia e la Calabria, erasi avvi-

cinata a' lidi di .Salerno etti Amalfi, che avrebbe messo a sac-

co, ove una gravissima tempesta non l'avesse colta a Capodor-
so, e salve appena poche vele, fu costretta a ritornare verso

le coste affricane. Amalfi e Salerno liberate da quel grave pe-

ricolo ancora in quel giorno celebrano una festa annuale di

rendimento di grazie a' Santi padroni S. Matteo e S. Andrea.

A queste carte succede un altro titolo: Pauli—Grysignam—
jde Salerno au et.—Me. D. ciprissimi—Libellus de—Pul-
sibus. A pag. 2. avvi una breve introduzione col titolo: Pauli

Grisignani de. falerno Ar. et Me. D. clarissimus (sic) de pulsibus

libellus incipit; la quale prelazione comincia così: Rogasti* di-

leclissimi auditores ut in pubblici» exerciliis nostris presenti

s

anni Salutifere incarnalionis 154$. aliquam brevetti' de pulsibus

annolalionem. uobis facerem etc. Segue il trattalo su' polsi in

14 capitoli, e termina a p. f>2.
a
cosi: De pul. diffcrenlUt sii di-

etimi in tan'.um cum grafia Satuatoris.
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A pag. 62. b ricomincia con quest'altro titolo: Paui/i Giusi-

c.naxi de Salerno Ari et Me. Docloris darissimi de Vrinis Libel-

Ins fueliciter Incipit; al quale segue questa breve introduzione:

Qm diìigil sapientiam uerilati adhaereal Dicturus de urinis ue-

riiali sludens in nomine infinilae ueritalis uelcrum supicnlum do-

clrinam sequar: fflppo; Ga; et Ani : interponam et alios quorum
lamen omnium ueritatem ex fundamenlis suis semper habebo uiro-

rum awhoritas quam ueritalis lucidilas me mouere uideatur. Se-

gue il trattato sulle urine in venti capitoli , e termina a pagi-

na 130.* con queste parole: hacc de isla. materia cum grada dei

finis, die. 49. Maxi. 4543.

Alla stessa pag. 130. a succede quest'altro titolo: Tractatvs
de EGEsnojuTm.s, Diuisus in duo capitala, e questo termina a
pagina 137. b con queste parole: hacc de egeslionibus cum grafia

dei qui sit benedictus in secuìa. A pie di questa pagina viene la

data ed il luogo dell'impressione: Impressum Salerni per Ci-

ìium Allifanum Anno saluiiferac Incarnationis. 4543. Die uero.

25. Junii, Teucrorum magna classe molestante Regnum Neapoli-

lanum. E qui per Teucri certamente intende parlare dello sbar-

co del feroce Barbarossa, che guidato da un Ministro France-

se, spopolò e bruciò Messina in Giugno 1543, e poi desolò la

Lucania e la Puglia.

L'opera è piena di mende, e l'Autore si prolesta col dire:

Non legi impressum opus, e ne corregge molte, e fra queste il

clarissimus del titolo a pag. 2.
a

Paolo Grisignano è anche Autore di un'altra Operetta non
lia guari da me acquistata di sette carte sottanto non numera-
te e stampata in Napoli quattro anni prima della precedente:

Excussit Neapoli Johannes Sultzbacchius Germanus. Anno domi-

in 4559. Questo libercolo porta il seguente titolo: Paulus d:

Grisignano de Salerno A. et Med. humilis doctor Jectori S. P. D.

e tratta di un caso pratico in persona della Marchesa di Pa-
dula, per la quale fu chiamato in Napoli il Grisignano, e poi-

ché quella soffriva febbre catarro sputo sanguigno ec. la'salas-

sò. Questo salasso fu criticato da alcuni medici napolitani, on-

de Grisignano scrisse questa breve apologia, nella quale con
l'autorità d'ippocrate e di Galeno, e con l'appoggio del fatto,

mostra essere stato quel salasso bene indicato.

Una terza Opera ha titolo: Pauli Grisignani de Salerno ar-

tium et medicinae Doctoris durissimi in Aphorismis Hippocratis

expositio foeliciter incipit, e termina: Impresswn hoc opus Sa-
lerni Anno Dominicae Incarnationis MCCCCCXXXXIII, Kalen-

das Septembris. Quest'opera in 166 pagine numerate solo a

faccia dritta, oltre due pagine del frontespizio e della dedica,

in grande formato in 4.° che somiglia al foglio , ed in doppia
colonna, contiene un minuto comento degli Aforismi d'ippo-

crale. La quarta opera, che spesso si trova riunita a questa
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terza , ha titolo: Pauli Grisignani de Salerno art- et me. docto-

ris super primam Feti, primi Canonis Avicennae feliciter incipit.

Quest'opera è dedicata Ad Leonardum dignissimum Sancii An-

geli Comitem, ed è stampata in modo simile alla precedente

,

in due colonne.

Dalle opere di Grisignano rilevasi che costui nel citare Egi-

dio di Corbeil, eccetto una volta sola, ogni altra volta lo chia-

ma Egidius de Salerno, il che mostra che fin dal principio del

secolo XVI i Salernitani avevano smarrite le regolari tradi-

zioni della loro Scuola. Grisignano cita i versi 39 (pag. 2.b) 74

(pag. 15.a), 90, 91, e 92 (p. 21.a) del carme di Egidio sul pol-

so (ediz. di Choul.j, e sebbene non riporti i versi originali pu-

re cita il senso de versi 285,286. (pag. 11. b), e 268 (p. 120. a
)

del carme sull'urina.

238. Giovan Vincenzo de Roggiero.

Era questi figlio del Priore di quel Collegio Antonello de
Roggiero, come ho potuto assicurarmi con l'esame del catasto

de fuochi di Salerno alla metà del XVI secolo. Esso fioriva ver-

so il 1570, essendo nato nel 1541, e scrisse l'opera: Quaesi-

tum quam ulillimum an Mater ad prolis generalionem concurrat

active, in quo Galeni et Aristolelis Inter se ampie disputanti adhuc
posilio Scoli et D. Thomae in eo adducilur, et impugnanlur, et

multa correlative, quaeinfrascripla sunt,excudunlur. Ad Excell.

Dora. Antonellum Rogerium Salernilanum arlis et medii-^mie no-

stra tempestate Doct. celebratiss. Almi Coltegli Salernitani Prio-

remdignissimum. Neapoli apudRaymundum Amalum 1558, in 4.

239. Giovan Nicola de Roggiero.

Nello stesso tempo fiori l'altro fratello di Giovan Vincenzo,

chiamato Giovan Nicola de Roggiero, o Giovan Gola de Rog-
giero, come lo trovo ricordato nel nostro Archivio, e che tu

Priore del Collegio nel 1587. Egli scrisse diverse opere di ar-

gomento medico e filosofico, citale da Mazza, da Ackermann,
da Toppi, etc. Mazza ne riporta il titolo di questo modo: De
primate praedicamentorum , Expositio trium tractalum Averrois

in Logica magna; de termini definitione: particularium acuniver-

salium fit defuiilio: de medio demonstralionis: Solutionis contrad-

dictionum in medica facullate: Commentarla in Libros Galeni

de raiione curandi per sanguini» missionem. Sembra però che

questo titolo cosi espresso non contenga un' opera sola, ma tre

opere almeno; ovvero se un' opera intese scrivere 1' Autore,

la distinse in parti, che publicò separamente. A me non è riu-

scito vederle ; ma Toppi cosi riporta i titoli di due opere, del-

le quali la prima dice essere stata scritta dall' Autore nel'
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quasi infantile età di diciassètte anni: e l'altra mentre era già

adulto. La prima intanto ottenne gli onori della impressione

più tardi della seconda. /. Jo. Nicolai de Rogeriis Medici liber

solutionum contradictionum in Medica /acuitale Pars prima, Nea-

poli 4583 apud Malthiam Cancer, in 4.°— 2. Jo. Nicolai de Ro-

geriis Commentariorum in libros Gaietti de ralione curandi per

sanguinis missionem. Campaneae 4560, apud Jo. DominicumNe-
bium in 4.°

240. Michele Vicinanzo.

II distinto Professore della Scuola Salernitana Michele Vi-

cinanzo appartenne anche al Collegio Medico, come apparisce

da un Decreto della Regia Camera del 1568 relativo alle im-

munità ed a' privilegi! invocati da'Maestri Salernitani. Egli è

autore di un'Opera posseduta un tempo da Domenico Cotuguo,

il quale neaveva dato notizia nel le sue opere postume con que-

ste parole : Michaelis Vicinantii philosophi ac Medici Salernitani

vidi nuper Jjbrum manuscriplum De salis natura , ac sale cum
panibus commiscendo, dedicatimi Sixto V. Pontifici Maximo ,

in quo nititur oslendere, ad corporum sanilatcm salis cum pane

mixtionem conferre , quod cum facere Romani non sint soìiti,

aucloritate stimma procttrandum ut fiat (1).

Quest'opera appunto del Vicinanzo inedita è conservata nel-

la Reale Biblioteca Borbonica di Napoli (Pluteo VllI.D. n. 57)

ed è un bel libro in piccolo 4.° in bianca e sottile membrana
di pag. 30. oltre il titolo, scritto in chiaro carattere studiato

e grande, avendo innanzi ed alla fine due carte bianche. Sulla

parte superiore ed interna della prima era scritta qualche cosa

che posteriormente è stata tagliata, e forse conteneva il nome
dei possessore del Codice , perchè al di sotto ora si leggono

queste parole: Ex libris D. A. Mazza, che sembra autografo,

e che certamente è il celebre Antonio Mazza Priore del la Scuo-

la, ed Autore della Storia di Salerno. Il titolo <telfopera di

Vicinanzo è questo :

Sixto V.

Pontifici. Optimo. Maxima
Michaelis Vicinantii Medici

atque Philolofi Salernitani

De Salis natura ac Sale cum
panibus commiscendo

commenta rius.

Sotto vi è seritto di altro carattere :

(t) Dom. Cotunnii Archiatri eie Oper posthum. cura et tiu. Vetri

Ruggiero. Tom. 11. Neap. 1830.
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Obiji Michael Vicinantìus die il octobris 4o9i Salenti. V ope-

ra avea dovuto essere scritta dal 1585 al 1590, durante il Pon-

tificato di Sisto V.

Dietro al frontispizio vi sono scritte alcune sentenze, come

Sai id est Salus a corruptione.

Omnis cibi condimentum est Sai.

Corporibus nil utilius est Sale et Sole, etc.

Alla seguente facciata prima viene la Dedica a Sisto V, nella

quale dice che una cosa utilissima e comune a tutta l'Europa

tamen solum in Statu Ecclesiastico, nescio quo hominum inscilia

non sii in usu, de panibus cum sale conficiendi instilum.

Discorre poscia in 24 capitoli de' vantaggi economici e me-
dici del sale, degli usi di tutt'i Medici, del danno che si riceve

dal pane senza sale, per concili udere che doveasi anche a' Ro-
mani prescrivere il sale nel pane, haec Romanorum consuetudo

vel, ut melius dicam, abusus, non eslamplius sinendus, cum om-
nibus, veluli probatum est, maxime noceat.

241. Lorenzo Grillo.

Forse prima di costoro, o almeno nello stesso tempo, fiori

Lorenzo Grillo probabilmente della slessa famiglia di Bocuc-

cio Grillo testé ricordato. Due operette di Lorenzo meritarono

di essere stampate in Germania. Eccone il titolo, secondo vicn

riportato da Toppi: Laurenlii Grilli de Salerno, De sapore dul-

ci et amaro, libri duo, nunc prìmum per Adamum LandanumM.
D. et Scholae lngolstaldiensis Professorem in lucem edil. Accessit

in fine Grado ejtisdem Laurenlii Grilli de peregrinalionc studii

medicinalis erga suscepta. Pragae, apud Georgium Melantrkhum
ab Averlino W66 in 4.°

242. Camillo Tesauro.

Camillo Tesauro pubblicò un'opera, che porta il titolo Ca-

mini Thesauri de Cornelo Medici fisici Pulsuum Opus absolutis-

simum in sex libros divisum. Iseapol. Ex Officina Jo. Tìiomae

Aidisìi , 4594 , in piccolo 8.° di pag. 600. Da una prefazione

appostavi da Lelio Potenza rilevasi che egli era oriundo di Cor-

neto piccola Terra non molto da Salerno lontana, e che suo pa-

dre Giovanni Antonio Tesauro, era uomo assai dotto, quo, di-

ce Potenza , in medicina probaliorem , aut in filosofia peritiorem

habere possemus vel nunquam in almo Salernitano studio filoso^-

jicam scienliam tempestale sua cfarissime docuit. Avea Camillo

un altro fratello a nome Giulio anche professore in Salerno,

del quale dico Potenza qui dicli Johannis comunis Pairis morati
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dram in Salernitano studio ad praesens publice habens, innume

ro Scholarium coucursu, et mira omnium expericnlia lenet.

243. Sabato Robortello.

Sabato Robortello dì Salerno vìcn citato da! Mazza come
Autore dell'opera Àpologìà nolabilis hisloriac moius spasmodici

ex tumbricis.

214. Scipione Tesaurario.

Lo stesso Mazza cita un altro medico Salernitano, Scipione

Tesaurario, come autore di un'opera De peste. La famiglia Te-

saurario esisteva in Salerno, ed aveva avuto altri Medici, come
quell'Andrea Matteo Tesaurario, che fece una Prefazione all'o-

pera di Alfano De Peste; non che un Ascanio, un Fabio e for-

se ancora Camillo sopra indicato.

215. Gabriele Grisignaico.

Medico distinto in Salerno tìglio di Paolo fu Gabriele Grisi-

gnano che fu membro di quel Collegio verso il 1580.

246. Lucio OrofinOo.

Questo membro dei Collegio Salernitano,, che ne fu anche
Priore, intervenne in molte deliberazioni Accademiche, fu uno
degli Eletti delta Città, ed intervenne nella compra della Por-

tolania che la Città fece dalla famiglia Santomaguo nel 1587,
tome dairistrumento in lib. II provisionis Gv. Salerai.

241. Luigi de Marzia.

Dall'anno 1626 in por trovansi i Diplomi e le altre earte

firmate da Luigi de Marzia Priore.

248. Orazio Tesaurerio.

Dar 1641 trovasi Priore dell'almo Collegio ira Orazio Tc-

saurerio.

249. Tommaso Gattola.

l
Tnode' primi della famiglia Gattola fu questoTommaso, dio

eia Priore nellauno 1657.
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250. Carlo de Caro»

Nell'anno 1681 era Priore dell'almo Collegio , Carlo de

Caro.

251. Vincenzo de Petrone.

Vincenzo de Petrone Salernitano, dopo aver occupato con

lustro la cattedra primaria di filosofia nel Collegio Salernitano,

fu Professore di medicina pratica in Pisa, e mori nel 1655.

Egli ebbe un' indole molto battagliera, e fra le sue opere av-

vene una intitolata : Lillerarium duellum inler Salernilanos et

Neapolilanos medicos, nel quale prese a parlare molto aspramen-

te dell'altro prof. Salernitano Michele Rocco, criticandolo per

la cura intrapresa di un infermo e per aver preferito il consi-

glio de' Medici Napolitani a quello de' Salernitani, che aveano

in ogni tempo sostenuto il primato. Scrisse ancore due altre

opere pubblicate col titolo : Orario prò sapienlia in ingressu ad

Pisanum Licaeum; etdevermiculis quibusdam cucurbilini seminis

referentibus speciem incervorum elaprorum hepale invenlis. Nel-

la Chiesa de' Minori Conventuali in Salerno fu elevato a que-

sto medico un tumolo con onorifica iscrizione (1).

252. Michele Rocco.

11 Litlerarium duellum di Petrone die luogo ad una polemi-

ca, che occupò per qualche tempo alcuni medici Napolitani e

Salernitani ; e fra le opere scritte in tale occasione, ve ne fu

una del medico Michele Rocco, pubblicata sotto il fìnto nome
di Francesco Partenio, col titolo: Anticensura in litlerarium

duellum inler Salernilanos et Neapolilanos medicos, eie. Neapoli

4650. 11 Rocco si chiama in antiquissimo Salernitano Gymnasio

Medicete facultatis inlerpres atque in medicorum Collegio consul-

tar. In quest'opera si cerca di porre in vista gli errori di Pe-

trone, e difendere la dottrina del Rocco.

253. Giovanni Antonio Vitale.

Poco dopo la metà del XVII secolo fiori ancora Giovanni

'Antonio Vitale medico Salernitano, citato dal Mazza, e da me
trovato nell'Archivio come membrodi quel Collegio nel 1635-

scrisse un'opera col seguente titolo; se pur non si voglia ere,

dere che Mazza abbia riunito in un sol titolo alcuni trattati se-

parali: Apologia de capilis vulneribus; Supplicium contra elogimi

(1) Documento n
u
563.
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Pellegrini: Quaestiones proemiale* Chirurgiae: Quaestiones de

eapitis vulneribus; Addillo dictis quaestionibus rum peculiari tra-

ctalu de decerti modis convulsionis
, et paralisis , quae en captiti

vulnerib us contingere possunt.

254. Antonio Mazza.

Lo stesso Antonio Mazza Autore della Storia di Salerno , e

Priore di quel Collegio nel 1685, deve riportarsi fra gli Scrit-

tori della scuola precisamente per la sua Hisloriarum Epithome

de rebus Salernitanis , stampata la prima volta in Napoli nel

1681 in 4.° e poi ristampata con piccola variazione del titolo

nel Thesaurus di Grevio e Burmann. L'Autore in verità ha
raccolto in questa storia tutte le tradizioni e spesso con poca

critica ; ma sarà sempre citato per essere stato il primo che

abbia tentato di scrivere intorno aduna Città famosa, che aspet-

ta ancora il suo storico.

255. 256. Matteo ed Orazio Gattola.

Nella Chiesa del Convento de'Carmelitani avvi un sepolcro

della famiglia Gattola, nella quale si ricorda un Orazio Gatto-

la Promotore dell'almo Collegio, ed un figlio di costui a nome
Matteo Dottore in filosofia ed in medicina , morto nell'anno

1615 (1).

257. Paolo Gattola.

Era Priore del Collegio Salernitano Paolo Gattola, certo

della stessa famiglia de' precedenti, e che fioriva nell'anno 16 15.

258. Antonio Scattaretica.

Successore al Mazza fu Priore di quell'almo Collegio An-
tonio Scattarretica fin dall'anno 1695.

259. Gio. Gir. Fenza.

Notizia di altri Medici Salernitani si hanno ancora dalle iscri-

zioni lapidarie che si vedevano , ed alcune si veggono tuttavia

nelle Chiese di Salerno. Nella Chiesa del Monastero di S. Ni-

cola della Palma eravi il sepolcro della famiglia Fenza , net

quale è citato Giovan Girolamo de Fenza, Almi Coltegli Saler-

nitani docioris (1590) (2). Egli era ancora Priore di quel colle-

gio nel 1626.

(t) Documento n ° 364.

(2) Documento n." 365.
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260. Pietro Antonio de Martino.

Pietro Antonio de Martino di Gifoni, piccola città poco di-

scosta da Salerno, scrisse al cader del XVII secolo un'opera
che gli produsse molte amarezze. Egli forse era fratello o pa-

dre di Lorenzo de Martino che troviamo fra' componenti del

Collegio medico nel 1685. Carlo Musitano prete e medico era

uno di coloro che in Napoli si fecero a sostenere le nuove dot-

trine chimiche; a ripudiare apertamente Galeno ed i Galeni-

sti ; ed a fondare le mediche teoriche sulla circolazione del

sangue e sulle scoverte del secolo. Musitano con quel calore

che gli scrittori meridionali mettono nelle loro opere scrisse

molti libri, fra'quali uno col titolo Trutina medica impressa in

Venezia nel 1688 , era diretta ad attaccare violentemente i

Galenisti , e fra questi il Collegio Medico Salernitano. Pietro

Antonio de Martino trovò in questo libro la condanna delle

dottrine insegnate dalla Scuola Salernitana, e ne prese le di-

fese; attaccando gl'insegnamenti di Musitano in un' opera cui

die titolo Pctri Anlonii de Martino Geofonenis Responsum Tru-

tinae medicae Musitani. Neapoli 4699. Quest'Opera comprende
niente meno che 416 pagine in piccol quarto, nelle quali di-

fende Galeno e le antiche dottrine , e condanna tutte le inno-

vazioni, non esclusa la circolazione del sangue; e dice che egli

si fa a difendere la causa della scienza, elAlmumSaternUanum
Collegium, ab i lividissimo Carolo Quinto summopere illuslralum,

special iter per ipsum offcnsum, ctc. E soggiugne ch'egli ciò fac-

cia per soddisfare alle sue promesse fatte alla Scuola Salerni-

tana, quando fu dottorato, alla quale giurò quousque reget Os,

dum spiritus ardus , sempcr Peripalelicam et Galenicam lulari

sententiam. Quest'opera non è scritta senza una certa eleganza

e se le dottrine che difende non sono approvabili, certo non
manca la forma , né tutto il corredo di estesa erudizione. Ma
ciò mosse la bile del Musitano, il quale scrivendone a' più il-

lustri medici del tempo , e provocandone le risposte, pub-
blicò sotto la falsa data Krusuich apud Pclrum Antonium Mar-
tellimi MDCC, un libello virulentissimo col titolo Celeber. Vi-

rorum Apologiae prò R. D. Carolo Musitano adversus Petriim

Antonium de Martino. Ed è tanto il livore che spira da queste

pagine, che, per rispetto al pubblico decoro edalla morale pub-

blica, ne avrei taciuto, ove non servissero a dimostrare che li-

no al principio del XVIII secolo, la Scuola di Salerno sostene-

va le dottrine professate abantico da' prima maestri che la il-

lustrarono.
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261. Vincenzo Granita.

Della nobile famiglia Granita di Salerno fu Vincenzo , che
esercitava medicina verso la metà del secolo XVIII, e trovasi

col titolo di dottore in filosofia ed in medicina citato nelle Con-
sultationes Medico Chi rurgicae authore Francisco Romano,
Neapoli 1669. In onore di costui il Granita scrisse un'Epi-
gramma.

262. Romolo Manganario.

Ultimo della nobilissima famiglia Manganario fu Romolo
distinto Medico e membro del Collegio, morto , secondo il

Manoscritto Pinto, nell'anno 1669.

263. Giuseppe Mocaveri.

Giuseppe Mogaveri era membro del Collegio Medico Saler-

nitano verso il 1750, ed a lui si debbé un'opera , nella quale
raccolse lutti i privilegii, le esenzioni, le immunità, ed i re-

golamenti dell'almo Collegio. Di quest'opera ne venne fatta

una edizione in 4.° nel 1737 che solo ho potuto vedere, men-
tre Zuccagni Orlandini parla di un'edizione del 1790; ma è

facile che sia un errore. L'opera ha titolo: Ragguaglio intor-

no all'origine, prerogative e privilegii della celebre Scuola Sa-
lernitana, e suo almo Collegio di Medici, et intorno a quanto è oc-

corso per T osservazione di tutti suoi privilegi. La firma dell' Au-
tore trovasi alla fine dell'operetta, con la data di Napoli 1737.

L'opera è divenuta di una rarità estrema, né si trova in al-

cuna delle pubbliche Biblioteche di Napoli, lo l'aveva avuta
una sol volta e per pochi istanti nelle mani; ma infine non ha
guari mi è riuscito di trovarne un esemplare che esiste nella

ricca Biblioteca del Conte di Policastro, legata insieme ad al-

cune allegazioni relative a' privilegii delle famiglie Pinto e
Cioffì. E quest'opera stessa di Magaveri non è che una alle-

gazione, che altro non contiene di particolare che la citazione

delle cause sostenute dal Collegio Salernitano, la indicazione

de' documenti de' suoi privilegii, e le favorevoli sentenze otte-

nute.

261. Niccolò Granita.

Un altro Scrittore fecondissimo ebbe la Scuola di Salerno

nel secolo A'Vlll. e fu Niccolò Granita Patrizio Salernitano,

Professore in Napoli, e che si dà i titoli di dottore fisico me-
dico teologo. Egli apparteneva ad una distinta famiglia di no-
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bili Salernitani, che aveva avuto ancora altri Medici, ed aven-
do gusto per le muse, le quali in verità non gli erano molto
benigne, versificò in mediocrissimi versi alcuni trattati di fi-

sica, di medicina, ed anche di matematica. Io ho presente un
poema pubblicato in Napoli nel 1735 col titolo La filosofia li-

berata Poema Eroico critico, nel quale in venti Canti in ottava
rima versifica la fisica di Newton . l'anatomia, e la statica di

Santorio. In questo Poema egli dà l'elenco di quindici opere,
sei stampate, e nove inedite, per lo più in versi, scritte da lui in

diversi tempi; fra le quali vi sono de' Poemetti pubblicati nel

1715, e cinque Dissertazioni tìsico-mediche stampate nel 1720.

265. Gerardo Qcaglja.

Uno degli ultimi Priori del Collegio di Salerno, che occupa-
va questo grado nel 1804, era Gerardo Quaglia Salernitano, il

quale dovè morire poco dopo certamente nonagenario. Que-
sto Gerardo scrisse nel 1744 un'opera dalla quale apparisce
che da Salerno sua patria erasi recato in Napoli; dove erasi

avviato assai bene, quando per domestiche avventure dovè ri-

tornare in Salerno. Era colà morto da poco Matteo Ippolito,

medico dotto e probo, e la somma de' medici affari era divisa

fra Giuseppe Suriento, ed un altro medico, ch'egli non vuol
nominare, e chiama col Pseudonimo Pachinio. Questi fu il suo
persecutore, e contradittore, soprattutto pel fatto di un infer-

mo avuto a cura, e che era stato ancor consigliato da tre altri

Medici Giuseppe Mogaveri , Bartolomeo Porpora, e Saverio
di Postiglione. Le dicerie che il Pachinio suscitò contro Qua-
glia, obbligarono questi a scrivere quattro Mediche Consulta-

zioni, che diresse con una lettera all'Arcivescovo Celestino

Galiano, Prefetto della Napolitana Università. Quest'opera è

scritta in buona lingua, e con dottrina non comune, secondo

le teoriche Hofimaniane e J atro- meccaniche , che vigevano in

quel tempo. L'opera ha titolo: Gerardi Quaglia medici Neapo-
litani in Academia Salernitana Lectoris Physicae et Geomelriae:

De Venae sectionis usu prò medicina facisnda, Dissertatio Ned-
poli MDCCXLIV. In 8.° piccolo di pag. 218.

266. Matteo Polito.

L'ultimo de' Priori Salernitani Matteo Polito, pubblicò nel

1789 i versi delia Scuola Salernitana co'comentarii di Arnal-

do da' Villanova, e co' comentarii suoi proprii. L'opera ha ti-

tolo: Medicina Salernitana idest Conservandae bonae valetudinis

praecepla cum Arnoldi Villanovani in singula capita exegesi. Ac-

cedimi Matthaei Politi in Salernitana Sehola P. P novissima

Commentar ia. Tom. I. IL et Uh Salenti MDCCLXXXJX.V o-
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pera è dedicata Salernitani Collega Palribus, contiene una bre-

ve storia della Scuola, della quale si accorda l'onore agli Ara-

bi, ed a Costantino Affricano, ed oltre i noti versi co'commen-
tarii, contiene anche altri quattro trattati igienici, fra quali

quello di Anastasio De ratione victus salutaripost inetsam venam.
Nella fine del terzo tomo avvi una dissertazione dello stesso

Matteo Polito col titolo: Esame critico sullOr china. Questa Dis-

sertazione era stata stampata nel Magazzino Enciclopedico Sa-
lernitano, che nel 1789 cominciò a pubblicarsi in quella Città.

267. 268. Andrea Galdo e Saverio d'Avossa.

Publiealosi questo lavoro del Polito sulla china nella pre-

detta Effemeride, poco dopo vide la luce in un numero della

stessa una lettera di Andrea Galdo sullo stesso argomento; al-

la quale seguirono alcune osservazioni critiche di Saverio di

Avossa, il quale nascondendosi sotto l'anagramma Aversio Vas-

sado attaccò acremente la dissertazione del Polito; e vuoisi

essere stati questi medici contrasti di tanta noia per quei Com-
pilatori, che dismisero l'opera loro, ed il Magazzino non ven-

ne pubblicato ulteriormente.

269. Remigio Ferretti.

Finalmente abbiamo un'operetta utile, ed abbastanza giu-

diziosa ove pongasi mente allo stato della chimica nell'epoca

in cui fu scritta. È questa l'opera di Remigio Ferretti, che fu

approvala e lodata dal Vairo, e venne pubblicata col titolo :

Dissertazione chimico-medica sull'acqua minerale di Salerno.

Napoli 1800 in 8.°

CAPO XI.

Indirizzo della Facoltà Medica di Parigi al Collegio
Medico di Salerno.

Come una delle ultime reminiscenze di onore fatte al Col-
legio Medico di Salerno, vuoisi lasciar notizia di una lettera ,

che nel 1748 la Facoltà Medica di Parigi dirigeva al Collegio

Medico di Salerno ed a quello di Napoli, per chiamarli a ri-

solvere le quistioni di preferenza che allora si agitavano fra

la Facoltà medica ed il Collegio de' Chirurgi in Parigi.

Una lite lunga, nojosa, e spesso ignobile si è dibattuta in

Parigi per secoli fra la Facoltà di medicina e l'Ordine dei

Chirurgi. Nel secolo passato non ancora si era conciliala, tan-

to l' interesse e lo spirito di casta vincevano sul buon senso e

su'bisogni dell'umanità! Si sapeva che la Facoltà Parigina avea

chiesto il parere della Facoltà di medicina di Napoli nell'anno
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1718, e che questa per mezzo di Francesco Serao vi rispondes-

se. Michele Bonanno , operoso nostro medico, aveva ancora

pubblicata per le stampe e la lettera e la risposta, che avea ot-

tenute originali daMonsignor Galiani Prefetto degli Studii (1).

Apprendiamo ancora da Bonanno che la Facoltà medica Napo-
litano, preseduta daMonsig. Celestino Galiani era composta da
Gioacchino Poeta, e Giovan Battista Balbo, discepoli diLucan-
tonio Porzio; da Francesco Serao Alunno di Niccolò Cirillo ;

da Francesco Porzio pronipote di Lucantonio , da Agnello
Firelli, tutti medici, e dal chirurgo Luigi Tortora.

Quel che non ancor si sapeva era che la Facoltà Parigina

diresse anche al Collegio Medico di Salerno una lettera egua-

le, lo ho potuto acquistare cognizione di ciò dal Dispaccio uf-

fìzialc che si conserva nel nostro grande Archivio, e di cui

debbo una copia alla cortesia del mio dotto amico Sacer. Gi-

rolamo d'Alessandro, Sta detto jieW incartamento corrispon-

dente del Begio Archivio, che le Lettere vennero passate al

medico di Camera del Re D. Francesco Buonocore per trasmet-

terle a chi andavan dirette.

Noi non sappiamo la risposta del Collegio Salernitano, nò
a me è riuscito trovarla. Forse più fortunati indagatori di co-

se patrie, che incontreranno meno difficoltà di quel che ho io

la sventura di sperimentare, potranno un giorno trovarla; ma,
a quanto pare, non dovea essere essenzialmente diversa da

quella data dal celebre Serao in nome della Facoltà Napoleta-

na, non essendo diverso l'ordinamento di coloro che esercita-

vano l'arte salutare fra noi. Io pubblico il Dispaccio uffìziale

che trasmetteva le lettere, e poiché grandemente curiosa è la

quistione, e l'opera del Bonanno è divenuta rarissima, ripub-

blicherò anche la lettera della Facoltà di Parigi, e la risposta

di quella di Napoli, credendo con ciò fare cosa grata a' lettori

di quest'opera (2).

CAP. XII.

PRESIDIDELLA SCUOLA MEDICA SALERNITANA,PRIORI DEL COLLEGIO,

E MEDICI, E DOTTORI COLLEG1ATI IN SALEUNO-

Dopo aver dato una notizia compiuta di questa Scuola, sa-

rebbe pur necessario di dare un esatto catalogo de' suoi Pre-

sidi o Priori, ed io non ho trascurato d'inslituire le più dili-

genti ricerche a tal uopo. Confessi) che i miei sforzi non sono

stati sufficienti a vincere le diilìeolià. Laoude darò^quel che ho

(1) Documento n.°3(ì6.

(2) De Medicinae Clmuigiarvc praeslanlia et auctoritalé Epistolai?

duae M ICHAELIS Bonanni Legioni* fabruin ri liallbUuiorum prima rii

Chirurgi studio primura cUilae. Nespoli 1780 Exc. Phil. Raimundi.
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no stati da me raccolti negli Archivi precitati, e dalle indica-

zioni trovate nelle opere sia pubblicate, sia inedite, tanto col

titolo di Praeposilus, quanto con quello di Praeses, e da ulti-

mo con quello di Prior Almi Collega Salernitani. Tsoi ne dare-

mo la serie (1). —rr-

A' Priori sottostavano in dignità i Promotori, mentre gli

altri membri dell'Almo Collegio sedevano por anzianità. Oltre

i dicci membri ordinarii del Collegio, compreso il Priore ed il

Promotore, vi erano quattro altri membri soprannumeri , e

tutti gli altri medici della Città di Salerno e de' suoi villaggi,

purché avesssero eseguili gli sludii e ricevuta la laurea secon-

do le norme determinate dagli Statuti, ed inoltre esercitassero

la medicina, erano riguardati come Alunni, con la facoltà di

passare a soprannumeri nelle vacanze. Da ciò si rileva qual

innumerevole serie di medici abbia avuto il Collegio di Saler-

no. 11 ricercarli tutti sarebbe non solo opera difficilissima; ma
ancora senza frutto, e senza scopo. Imperocché a misura che dai

tempi oscuri arriviamo a' secoli in cui la medicina risorse , i

semplici nomi di Medici han perduta ogni importanza, pre-

mendo alla Storia unicamente quelli che han lasciate opere

scientifiche. Inoltre negli ultimi tempi nel Collegio Salernita-

no venivano, contro gli antichi statuti della Scuola, ammessi

alcuni che non esercitavano la medicina, o erano Ecclesiastici,

o esercitavano altra professione (2) La Scuola era decaduta ,

prima che fosse stala abolita.

GAP. XIII.

ABOLIZIONE UELLA SCUOLA MEDICA DI SALERNO.

La Scuola medica di Salerno aveva in tal modo percorso tre

periodi, ed al principio del decimonono secolo era la vene-

randa progenitrice di tutte le Università e di tutte le Scuole

moderne. Surta in tempi remotissimi quasi primo baluardo

innanzi la crescente barbarie, avea nel primo periodo conser-

vata la medicina latina. Cresciuta in dignità, e forte dell'ap-

poggio delle leggi, procurò in un secondo periodo di amplia-

re il patrimonio degli antichi, e di ergersi ad esempio e model-

lo delle odierne istituzioni. E quando poi la civiltà ritornò adul-

ta , e per ovunque elevaronsi Scuole e Ginnasii, e la scienza

divenne aulica, e ricca di mezzi, e sursero potenti rivali a Sa-

lerno, la sua Scuola percorse un terzo periodo modesto si, ma
pur vantaggioso pel nostro Regno, serbando intatte le primi

-

(1) Documento n ° 367.

(2) Documento n.° 368.
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tive istituzioni, richiamando in onore i classici antichi , non
interrompendo le tradizioni storiche della Scuola, rivestendo

di dignità il conferimento delle Lauree, e spargendo pel Re-
gno intero insieme co' suoi Diplomi il rispetto di una gloria

pel nostro paese e per X arte , la quale in niun' altra parte ha
avuto, né avrà mai maggior culto ed onore.

Ma venne tempo in cri il mondo ebhe la pretensione di ri-

farsi da capo, e la Scuola di Salerno decaduta in dignità e de-

crepita, dovea subire il dest ino di tutte le istituzioni umane.
Il Governo straniero che temporaneamente reggeva i destini

del nostro Regno, non misurando né l'antica benemerenza
della Scuola di Salerno, né la gloria della quale si era circon-

data, pronunziò l'estrema sentenza, e nel decreto del 29 no-

vembre 1811, che riguardava l'ordinamento della istruzione

pubblica nel Regno, l'artic. 22 fu cosi concepito: V università

degli studii continuerà a rimanere in Napoli, e ad essa si appar-

terrà solamente la collazione de' gradi accademici. L' antica

Scuola medica in tal modo cessò; ed in sua vece fu stabilito in

Salerno uno de' Licei del Regno con le Scuole preparatorie di

medicina.

Il Collegio nel tempo dell'abolizione era composto da Mat-
teo Polito Vice-Priore, da Vincenzo Maria Greco Sotto-Prio-

re, e da' dottori Matteo Pastore, Vincenzo Posi, Lorenzo Ma-
rino, Giuseppe Maria Gaeta, ed il Notare Francesco Maria Ric-

ciardi era il Segretario dell' Almo Collegio Ippocratico.

L'importanza della Scuola medica di Salerno era da gran

tempo cessata; le sue attribuzioni vennero abolite nel 1811;

ma la sua gloria non morrà; e forse potrà un giorno risorge-

re ancora. Imperocché esistendo in Salerno un Liceo, provve-

duto delle Cattedre: 1. fisica chimica e farmacia; 2. istoria na-

turale; 3. anatomia e fisiogia; 4. patologia generale e medicina
legale; 5. medicina pratica e clinica medica; 6. chirurgia teo-

retica, e ostetricia, e operazioni; più un gabinetto di minera-
logia, di fisica e di chimica assai bene iniziato, ed essendo le

cattedre occupate da uomini valorosi per ingegno, e per titoli

scientifici, è da sperare che vogliano essi anche pensare a ren-

dere cosi fecondo l'insegnamento, da richiamare novellamen-
te in Salerno il lustro di una Scuola cosi famosa, e cosi bene-

merita della scienza, dell' arte e dell'umanità.

FU E DELLA STOMA DOCUMENTATA.
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Documento 1. fpag. 26).

Veni di Alfano Arcivescovo di Salerno posti a rincontro di Orazio, di Vir*

gilio, di Ovidio e di altri poeti latini; Va Gicsebrecht. De litterar. Slud.

apud Ilid. prim. med. aevi saec. lierolin. 1845. pag. 53.

Alphanus ad Transmundum 1-4.

Transmundum metrica laude sorores

Dignum dulce melos fingere doctae,

Hi vos voce quidem vullis acuta ,

Vel Pboebi cilbara diede dulci.

Horat. Carni. III. 4, 1-4

.

Descende coelo et die age tibia

Regina longum Calliope melos ,

Seu voce nunc mavis acuta

Seu fldibus cilharaque Pboebi
Alphan. ad Gosfrit. 1G.

Ilesplendes pario marmore purius,

Horat. Carni. 1. 19 , G.

Splendentis Pario marmore purius.

Alphan. 1. e. 23.

Tu cleri decus et praesidium tuae

Gregis.

Horat. Carni. 1. 1-2.

et praesidium et dulce decus meum.
Alphan. ad Guilielmum 57.

Tum secus litus prope funerala.

Horat. Carni. 111. 8, 7.

Libero caprura prope funeratus.

Alphan. I. e. 78-80.

Non honor desunt epulaeque regum ,

Dum Ceres detur simul ^t Caleno
Piena diota.

Cf. Horat. Carni. I. 20, 9, 8. Salir. II. 2, 45.
Alphan. I. e. 73. 75.

Sponte nunc coram vacuus latrone ,

Si volo , saltus per inbospitales.

Canto secure.

Horat. Carni. 1. 22. 6*
Sive fdeturus per inbospitalem,
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Tuvenal. Salir, x. 22.
Canlabit vacuus corani lai ione viator.

Alphan. ad Guidonem 4/-44.
<,>uis modo Phillirides, velut arie docelur Achillea,

Instriimenla libi luxuriae Iribuit?

Vir cilbaram lanlus forti pulsabat inanem

,

Quam sensurus erat Heclor , et ipse manu.
Ovidii Arf. amai. I. li, 12-15, 46.

Phillyrides puerum cilhara perfecit Achilleo ,

Atque animos placida contulit arte feros.

Qnas Heclor sensurus erat , poscenle magistro ,

Verberibus iussas praebuil ille manus.
Alj)han. in laudcrn S. duodecìm Fralrum cap. 4.

Sic ait : O varios , validos et passe labores ,

Non te Cenlauri , non Cerberus alque Giganles

Non
, quae fudisli , moverunt monslra , serì arie

Foemineaque manu moreris , furialis amiclus

Viscera dilacerai, flatum pulmonibus hanrit.

luppiter, in me nunc fulmen iace
, quaeso , coruscnm ,

Pascere, Juno, meis , quas condis , cladibus. Haec sunt

Quae nimis inviso decuit donare novercam.

Eripe me vilae , corpusque laboribus aptum
Confice , non libi jam de me sperare licebit.

Cicer. Tuscul. quaest. Lib. II. cap. 8. 9.

ex Sophoclis Trachiniis.

O multa dictu gravia , perpessu aspera ,

Quae corpore exanllata atque animo perdili !

Nec mibi Junonis terror implacabilis,

Nec tantum invexit tristis Euryslheus mali

,

Quantum una vecorsOenei partu edita.

Haec me irrelivil veste furiali inscium

,

Quae Interi inbaerens morsu laeerat viscera

,

Urguensque graviler, pulmonum hanrit spirilns.

Sed feminea vir, feminea interimor manu.

Jace , obsecro , in me vim coruscam fulminis !

Ocid. Melamorph. IX. 476-481.

Cladibus, exclamat , Saturnia
, pascere nostris ,

Pascere , et bone peslem speda , crudelis , ab alto

,

Cortine fertfm salia. Vel si miserandus et hosti

,

Hoslis enira libi sum , diris cruciatibus aegram ,

Invisamque animano , nalamque laboribus aufer.

Mors mibi manus erit. Decel haec dare dona novercam.
Alphan. hoc, cit. e. II.

Non ego Ianum
Oni nunc Clusius est , nunc ipse Palulcius idem,
Uidendum numen , donavi cinn sale farro.

(hid. Fast. L. I. 427-130.

Indo vocor Janus. Cui cum Cerale esacerdos

Imponi! libimi , mixlaque farra sali
;



Nomina ridebis. Modo namque Palulcius idem ,

El modo sacrifico Clusius ore vocor.

Alphan I. 1

.

Hominnm prior aelas ,

Ante pererrato quam Coeli fìlius orbe

Salurnus navi Tuscum venissel in amnem ,

Monlibus el sylvis vilam ducebat agrestem

Moribus et tectis , potuque ciboque ferarum.

Ilio docuil lam dispersos el legibus liti ,

Et ralione fruì , Lalium meritoque vocali

Italiani , cujus lutus latuisset in oris.

Ocid. Fasi. I 233-238.

Tuscum rate venit in amnem
Ante pererrato falcifer orbe deus.

llac ego Saturnum memini lellure receptum.

Coelitibus regnis ab Jove pulsus eral

Inde diu genti mansit Saturnia nomen ,

Dieta quoque est Lalium terra , latente deo.

Virgil. Aeneid. Vili. 316-323.

Quis neque mos neque cullus erat , nec iuugere lauros,

Aut componere opes norant , aul parcere parto ,

Sed rami , alque asper victu venatus alebat.

Primus ab aelherio venit Salurnus Olympo

,

Arma Jovis fugiens , et regnis exsul ademlis.

Is genus indocile ac dispersum monlibus altis

«ìomposuit , legesque dedit , Laliumque vocali

Maluit , bis quoniam latuisset tulus in oris.

Documento 2. (pag. 3/J.

LcUera di Gaberto che chieda libri dall' Italia.

llegnorum ambitio, dira el miseranda tempora l'as verteruul in ne-

fas, nulli jure rependitur sua lìdes. Ergo lamen cutn sciaui omnia in

Domini pendere senlenlia , quae siniul corda et regna filiorum homi-1

num permulat, exilum rerum palienler expeclo. Idem quoque l'acero

te et inoneo et horlor. Unum aulein interim plurimum exposco, quod
et sine periculo ac detrimento tui fiat , et libi quam maxime in amici-

tia conslringat. Nosti quanto studio librorum exemplaria undique con-

quiram ; nosli quol scriptores in urbibus , aut in agris Ilaliae passim
habeantur. Age ergo el te solo conscio, ex tuis sumplibus, fac ut mihi
scribantur M. Manilius de Astrologia, Victorinusde Relhorica, Demo-
slhenes opbtalmicus. Spondeo libi , frater , et certum tenelo, qimd ob-

sequium Adele hoc, et banc laudubilem obedieuliam sub sanci»s -ikvilio

habebo.
Epist. CXXX. Raiuaudo Monache in Italia.

Documento 3. [yag. .7,7 .

Docum. XLlV. png. 85 del Regii NeapolUam Archici monumenta
edita et illustrata , Neappl 1843. Infermeria d<j' Benedettini in

Napoli.
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Documénto 4. (pag* 33).

Pestilenza che desolò V Italia dal 540 infino al 600 dell' Era volgare

descritta da Procopio (De bello golhico Uh. 1.)

« La pestilenza quasi assorbì il genere umano, e non ebbe altra

cagione se non la volontà di Dio. Imperocché non invase soltanto una
parte del Globo , né dominò in una sola stagione : il che se fosse av-

venuto non sarebbe mancalo chi con molta sottigliezza l'avrebbe atlri-

buita a questa o a quella cagione. Percosse l'orbe intero, sorprese

ogni razza di uomini, qualunque ne fosse slata la natura e la comples-

sione
;
]nè perdonò ad età o a temperamento. Non valse in alcun modo

contro il morbo la diversità degli uomini, tanto per ciò che riguardava

i luoghi di loro dimora, quanto la maniera di vivere , la costituzione

dei corpo ,
gli studi dell' animo, o qualunque altra cosa. Alcuni furono

sorpresi di està, altri d'inverno , altri in altre stagioni. Cominciò da
Pelusio , dipoi da una parte allaccò Alessandria e tutto 1' Egitto , e

dall'altra si diffuse per la Palestina , e per i luoghi confinanti coli' E-
gil'o. Dipoi si dilatò fino agli ultimi confini del mondo, distruggendo

tutto, spopolando tutte le Isole , gli antri , i monti, per ovunque Iro-

vavansi uomini. Avvegnacchè se risparmiava qualche regione pronta-

mente vi faceva ritorno , ed al pari delle altre la desolava con le stra-

gi Cominciando sempre dalle spiagge marittime penetrava tosto nelle

parli più interne delle regioni. Nel secondo anno dopo il suo princi-

pio apparve in Costantinopoli nel mezzo della primavera. Molli os-

servavano fantasmi di morti sotto qualunque forma umana , ed altri

si credevano percossi in qualche parte del corpo; imperocché appena
vedevano siffatti fantasmi , tosto erano sorpresi dal morbo. Appena se

ne vedevan percossi pronunziavano qualche parola sacra , e si trasci-

navano nei Templi : tuttavia neppur colà erano più al sicuro dal mor-

bo. Dipoi spinti dalle sollecitudini degli amici , si chiudevano nelle

stanze , otturandosi le orecchie. Alcuni vedevano consimili mostri nei

sogni; allri credevano di udire una voce che loro annunziava di essere

stali destinati alla morte. Molti furono invasi dalla febbre senza pro-

dromo alcuno ; né vi era alcun cambiamento nel colore; nò alcun senso

di ardore : imperocché fino alla sera la febbre era così leggiera , che

nò l' infermo , nò il medico dal tallo del polso temeva alcun pericolo.

Ma molli nello slesso giorno, allri nel dì seguente, ed altri mollo do-

po , vedevano sorgere un bubone o all' inguine , o alle ascelle, o alle

parolidi , o in allra parie. E tali sintomi furono comuni a chiunque
\etine sorpreso dal morbo.

« Nondimeno vi furono aliti sintomi che variamente attaccavano

or questo or quello ; e che non sapevasi definire , come dice lo

Storico , se derivavano dalla varietà dei corpi , o dalla volontà di

Dio. Alcuni furono oppressi dalla sonnolenza e dalla propensione

allo stupore ; allri deliravano gravemente. Quei che cadevano nel

sopore , perdevano la memoria di tulio ; sì che se vi era chi ne

prendeva cura , ricevevano il cibo, in contrario abbandonali dai

loro morivano di fame. Coloro che soffrivano delirio , erano tor-

mentali da fantasmi , di continuo gridavano di vedere uomini che vo-

tavano ucciderli , e quindi tentavano di fuggire : per il che incuteva-
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no lo slesso spavento agli astanti, per modo che questi al pari degl' in-

fermi muovevano a pietà. Nò i Medici , nò altri presero il contagio

dal tatto degl' infermi odei cadaveri : imperciocché molli ne rimane

vano immuni in modo sorprendente , sia che slessero di continuo pres-

so gl'infermi, sia che ne seppellissero i cadaveri. Al contrario molti .

senza saperne il come , erano sorpresi dal morbo , e sollecitamente oc

cisi. Molti sigillavano nell'acqua, molli altri nel mare, comunque
non fossero tormentali dalla sete. In alcuni senza sopore o delirio il fau-

bone passava in gangrena, e costoro morivano in mezzo a crudeli spa-

simi ; il che è credibile che fosse avvenuto anche a quei che sotTrivano

il delirio , dai quali non se ne dava indizio perchè privi di ragione

Quindi i Medici sospettando che in qucsl' ulceri pestilenziali si conte

nesse un certo veleno e l'origine del morbo , aprirono molli cadaveri,

ed esaminando quegli ulceri rinvennero neh' interno un grande carbon-

chio. Chiunque avea il corpo ingombrato da pustole negre , della gran-

dezza di una lenticchia , moriva nel corso del primo giorno : molti pe-

rivano vomitando sangue : alcuni temili come morti da Medici valorosi

ad un tratto risanarono : altri , della cui salvezza non si dubitava , fu-

rono involali da morte istantanea. Non si potè esplorare cagione alcu-

na del morbo. Il bagno ad alcuni giova, ed altri anche senza di quello

si salvarono. Non si mostrava infine alcuna strada di salvezza nò col-

1' evitare , nò col medicare il morbo , non conoscendosi nò la cagione

dell' invasione , né quella della morie.

« Tutte le donne gravide, che ne furono attaccate, morirono. Alcune
di esse abortirono, altre dopo di aver partorito morirono insiem col

feto. Tre puerpere soltanto salvaronsi perdendo il feto; ed in un sol

caso morì la madre salvandosi il figlio. Coloro, nei quali i bulloni for-

mavano ampie suppurazioni, e spargevano una grande quantità di

umore , risanavano : imperocché in tal maniera avea sfogo il furore

del carbonchio ; e ciò era certissimo segno di sanità. Ma coloro , nei

quali ulceratosi il carbonchio, la piaga rimaneva asciutta e stazionaria,

ne erano spenti. In taluni esulceravano i femori ; nò le piaghe davano

indizio di sanie. Alcuni vissero con semi paralisi della lingua, rimanen-

do balbuzienti fino alla morte , o soltanto profferir potevano suoni in-

distinti. In Città questa peste durò quattro mesi interi , de' quali ve ne

furono tre con massimo furore. Nel principio non ne moriva un nume-
ro maggiore del solito , dipoi aumentando la sua violenza , toglieva di

vita cinquemila e da ultimo fino a diecimila uomini al giorno. Sulle

prime i cadaveri si seppellivano con diligenza , dipoi scomposto ogni

ordine , molli rimanevano senza sepoltura. I servi restarono senza [la-

droni , e le persone agiate eran privi di servi. Null'allro vedovasi per

la Città desolala se non case vuote di abitatori , e botteghe chiuse per

mancalo commercio . ».
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Documento 5. (pag. 60).

Instrumenti adoperali nel medio evo. Dal Codice 225
dell' Archivio di Montecassino.

Encberidion dicitur quod marni distringatur dum plurima conlincat

ferramenta. Chir enim manus graece vocatur. Nam incisio graece fle-

bothomum dicitur, similaria, congislrum, spalhumele. Iuba, quae a lai i-

nisa similitudine cucurbilae, quod a suspirio ventosa vocatur. Denique
animata sunt per igniculum. Deinde reciso corpore superpostila nomini
quod intra cutem vel altius est juval : sive humorem sive sanguinem
vocatin superficiem. Clistere est instrumentum per quod enema injiciluré

Pila a pisandis seminibus idest lerendis dieta est. Proinde pigmenta eo
quod in pila et pilo agunlur quasi piligmenta. Est enim pila vas con-

cavum et medicorum apta usui, in qua proprie plisana fieri et pigmen-
ta concidi solet. Varrò autem refert pilumpnium quemdam in Italia

fuisse
, qui pisandi praefuitarti. Unde etpilumnii etpislores dicuntur.

Pilum autem unde conlundilur quidquid in pila millitur: morlarium
quod ibi jam in pulvere redacta morlua conduntur. Cilicula est in qua
circumdueta collina resolvuntur : est enim lenis , non asperilate plus

frangitur
, quam resolvatur collirium*

[Documento 6. (pag. 62).

Dietetica degli antichi secondo il Codice di Montecassino n" 69.

De civìs. Non frustra mortalium genus ad regenda nostrorum corpo-

rum officia civorum scientiam nostrani non laleant, ut et salubria ac

competenter adpeiere contraria gaudeas vilare post laru (sic) hujus mo-
nilionis diligentia quam semper saluti tuae debeant : nunc eliam studio

tuo salvo quoniam habet bonae balitudinis conscienlia deleclet noslrac-

tatio per quam sani sumus.
De frumenlis. Hordeum naturarti frigidum est et humidum; succns

vero ejus si calidus ventrem procurai , si frigidus est refrigerai et inj

fonditi

Plisana— Tritici virtus — Panis munclus — Panis e fermento —

•

Panis sine fermento — Panis ex ucisaul ex iuscellis — Panis de hor-

deo — Panis siligineus — Buccellalu — Panis frigidus — Pulles ex

farina — Pulles ex farina < andidas — Pultes ex lacte — Pulles cum
melle—Siligo et balicastrum—De virlulibus laclis— Letti caprinum —
Lac equinum — De leguminibus — Orlicae — Sisama sicca— sisama

infusa — De faba — Fasiolum — Cicer album — Lenlicula — Papa-

ber nigrum — Papaber album ~ De animalibus bariis. Omnium ani^-

nialium diversorum agrestia et silvestre sicciora sunt bis qui in domo
nulriunlur siccioraj: ilem indomita mansuelis el quae minus vivunt

eie. — Zomia — Bubula — Vitulina — Caprina — Porcina— Porcel-

lina — Berbicina — Iledina — Caprearnm — Cervina — Aprina —
Calumphus — Leporina — De volalilibus — Fasianus — Perdix —
P.ilumbus — Gallina—Galli — Pullicini— Gallinas sisticas et anser —
furdus — Ficedula — Analis, Cireala , Focaia vel Buziones — Slru-

tionina — De piscibus diversis Manca forse una carta , e segue— Ok»



sorbilia — Ova dura — Osa cruda — Ovivilellus — De casei natura—
Coagulatimi — Caseum caprinum — Caseum ovellinom — De vini na-

tura — Vina alba et dulcia — Vina nigra — Vina nimis vetusta — Vi-

noni maxime siccum — Defrulum vinum idesl sapa — Carenimi —
Passimi — Conditum ex molle — Cotìdilum ex passo — Conditura ex

inastice — Sambucatum et rosatum — Absintbiatum — Violacium —
De aceto et oleo — De aquae natura — Aqua quae de lapide manet —
Aqua quae de paludibus argillosis emanai — Aqua coacla — De po-

iriis — Cydonia— Mespula — Sorba — Pera — Malagranala Africe—
Botrus uvarum — Uva passa — Ficus viridae — Ficus siccae — Amig-
dala — Nuces — Caslaneae — Nuclei — Duracina — Pistaciae — Da-

inascenae — Uiicinae — Cerasia — Airinia — De dulceis— Dalcia cuni

lacle — Dulcia ex oleo — Dacluli — D« lavacrum — Lavacrum in f! i-

y.io— Lavacrum tnaris — Lavacrum baltici — Lavacrum — De vomi-

lum — exercilio — Malutinum.

Documento 7. (pag. 77).

Epitaffio sul tumolo di Cedualla Re degli Anylo-Sassoni

,

scrillo da Benedetto Crispo neWanno 0'89.

Culmen , opes, sobolem , pollenlia regna , triumpbos ,

Exuvias , proceres , moenia , castra , lares ,

Quaeque patrum virtus , et quae congesserat ipse

Armipotens Cedual liquit amore Dei

,

tt Pelrum , sedemque Petri Rex cernerei bospes ,

Cujus fonte sacras sumere! albus aquas

Splenditìcumque iubar radianti carperet hauslu ,

Ex quo vivificus fulgor ubique fluii.

Percipiensque alacer redivivae praemia vitae

Barbaricam rabiem , nomen et inde suum.

Conversus converlit ovans , Pelrumque vocari

Sergius Anlisles jussit , et ipse pater.

Fonie renascentem , quem Cbrisli gralia purgans

Prolinus albalum vexit in alla poli.

Mira fides Regis! Clementia maxima Cbrisli !

Cujus consilium nullus adire potesl.

Sospes enim veniens supremo ex orbe Britanno
,

Posi varias gentes , per Itela , perque vias
;

Urbem llomuleam vidit , Templumque verendam
Aspexit Petri , myslica dona ferens.

Candidus inler oves Chrisli sociabilis ibit;

Corpore nam tumulum , mente superna lenet.

Commutasse magis sceptorum insignia cradas
,

Quem regnum Cbrisli promeruisse vides.

Riportalo da Beda , da Paolo Diacono , da Muratori , da Picinelli , e

da Giovanni de Deis>



Documento 8. ($a$. 89).

Leggi gotiche relative alla medicina ed alla polizia medica.

Lex III. De maleficiiset consulentibus cos.

Malefici el immissores (empeslalum „ qui quibusdam incanlalionibus

grandinem in vineas messesque mitlere prohibentur , el hi qui per in-

vocalionern daemonum menles hominum conturbane seu quinoclurna

sacrificia daemonibus celebrali! , eosque per invocationes nefarias ne-

quiter invocant : ubiipiumque a judiee vel actore , vel procuratore loci

repperti fuerint vel delecli , ducenlenis flagellis publice verberenlur ,

el decalvali deformi ter decem cottvicinas possessiones circuire cogantur

invili , ut eorum alii corrigantur exemplis. Lib. VI, Tit. II.

Lib VI. Tit. III. De provocantibus abortum.

Si quis mulieri praegnanti potionem ad avorsum aut prò neeando

infante dederit , occidatur : et mulier , quae potionem ad avorsum la-

cere quaesivit , si ancilla est , 20 ) flagella suscipiat , si ingenua, ca-

reat dignitate personae , et cui jusserimus servitute tradalur.

Lib IV. Til. IV. De pueris expositis.

Si quis puerum aut puellam ubicumque expositum misericordiae

cnntemplalione collegerit, et nutritus infans a parenlibus postmodiun

fuerit agnitus : si ingenuorum filius essedignoscilur , aul servum vica-

rium reddant , aut precium. Quod si facere fortasse neglexerint , a ju-

diee terrilorii de proprielate parenlum expositus redimatur , et paren-

les bujus impietalis auctores exilìo perpetuo relegentur. Si vero non
babuerint unde filium redimere possi ni , prò infanlulo serviat, qui

projecit; el in liberiate maneat propria , quam servavit pietas aliena.

Hoc vero facimus cum fuerit ubicunque commissum , judicibus el ac-

cusare liceat , et dampnare.

DocuneNto 9.
(
pag. 89 ).

Legge LXlVdel Capitolare di Carlo e di Ludovico sugli Auguri-

Habemus in lege Domini mandatimi: Non anguramini. Et in Deute-

ronomio: Nemo sit qui ariolos suscitelur, rei somma observet , rei ad an-

guria intcndat. Ilem : Nemo sit maleficus , nec incantator , nec Putitomi

consullor. Ideo praecipimus, ut nec caucolatores, et incantatores, nec

lempestarii, vel obligalores fiant; et ubicumque sunt, emendentur, ve!

damnentur. Ilem de arboribus, velpetris, vel foiilibns, ubi aliqui stiliti

luminaria, vel alias observatioiies faciunt, omuino inandainns, ut iste

pessimus usus, elDeo execrabilis, uhicumque iuvenilur, tollatur el de-

strualur.
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Documento 10. [pag. 00)).

Leggi Longobardiche che hanno relazione a' medici ed alla medicina.

Editto di Rotari.

Leggi LXVIII-- LXVIIII-LXXXI-LXXXII-- LXXX1II -LXXX1III -

1.XXXVII--LXXXVIH- XCIIII-XCV--XCVI--CI -CII-GIII-CVI-CX--
CX1--CXII--CXXVII-CXXVI1I. Leggi con le quali si slabilisce il gui-

drigildo ossia la pena in danaro per le ferite e percosse recaie agli Al

dii, ai servi ministeriali, ed a' servi rustici; nel quale guidrigildo è

compreso il compenso a' padroni per l'opera perduta, ed anche il

compenso dovuto a' medici che ne hanno intrapresa la cura. Veggasi

Tkoja. Storia d' Italia del medio-evo. Voi. IV. Parte II. Codice Diploma-

tico Longobardo p. 150 a 156.

De veneno.

heg. CXXXVIII— Sì homo liber, aut mulier, venenum temperave-

i it, et alii ad bibendum dare volueril, componat solidos XX, sicut ilio

qui in morte alterius consiliatus fuerit.

L. CXL. Si liber aut libera venenum alii ad bibendum dederit, et

qui acceperit ex ipso veneno morluus non fuerit, componat qui vene-

num dedit, medictatem prelii ipsius quod appretiatus fuerit, ac si eam
occidisset.

L. CXLI. Si quis vel si qua venenum ad bibendum dederit, et qui

acceperit morluus ex eo fuerit, prelium morlui secundum qualitate per-

sone in inlegrum componat.
L. CXLÙ. Si servus aut ancilla venenum alicui dederit, et ille qui

acceperit mortuus fuerit, componat dominus servi, vel ancille, medic-

tatem pretii, quod ipse valuerit, qui accepit, et per omnia ipso servus

aut ancilla in ipsa compositione prò quanta appretiatus fuerit, ad oc-

cidendum tradatur, et si mortuus fuerit qui venenum accepit, tane do-

minus servi vel ancille, ipsum hominem et integrali] componat. Si la-

nien ut servus aut ancilla et ipsa composilionem quantum appretiatus

fuerit ad occidendum tradatur, et nulla sit redemptio , aut excusatio

morti servi vel ancille.

De leproso.

t CLXXVI Sì quis leprosus effectus est, et cognìlum fuerit Judici

vel populo certa rei ventale et expulsus fuerit a civitate vel casa sua

Ha ut solus habitel, non sit ei licentia res suas alienare aul thingare cui-

Huel persone, quia in eadem die quando a domo expulsus est tamquam
mortuus habebatur, tamen dum advixerit de rebus quas reliquerit,

prò mercede nulrialur.

De Lepra.

L. CLXXX Si conligerit poslquam puella ani mulier sponsala fuerit

leprosa, ani demoniaca, auldeambobus oculis excecala apparueril, lune

tpunsus recipiat res suas, et non compellelur ipsam invilus tollere ad
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uxorem, nec prò hac causa calumnietur, quia noi» suo negleclara dirni-

sit, sed peccalo eminente et egretudine superventenles.

L. CCXXX. Si quis comparaverit mancipium, et poslea loprosus aut

demoniosus apparuerit. Tunc venditor si pulsalus fuerit, prebeai sucra-

inentum singulus quod in conscientiam ipsius de ipsa infìrmilale non

faisset, quando eum vendidit, et amplius non calumnietur,

L. CCCXXIH. Si peccatis imminentibus homo rabiosus aut domonia-

cus factus fuerit et damnum fecerit, in homine aut in peculio non re-

quiratur ab heredibus, et si ipse occisus fuerit, simili modo non requi-

ratur tantum est, ut sine culpa non occidalur.

Documento 11.
(
pag. 60 ).

Leggi Visigotiche sulla responsabilità medica. Titolo 1. Uh. XI.

I. Nullus medicus sine patris, malris, fralris, flliis autavunculi, vel

cujuscumque propinqui, mulierem ingenuam flebolomare praesumal:

exceplo si necessitas emerserit aegritudinis, ubietiam conlingat supra-

dictas personas minime adesse, tunc aut coram vicinis honeslis, ani eo-

ram servis , aut ancillis idoneis, secundum qualilalem aegritudinis,

quae novit pendat. Quod si aliter praesumpserit, decem solidos propin-

quis aut merito coactus exsolvat: quia difllcillimum non est, ut sub tali

occasione ludibrium interdum adbaerescat.

II. Nullus medicorum ubi comites, tribuni, aut judices, aut villici in

custodiam retrudunlnr, inlroire praesumat sine custode carceris: ne illi

per metUm culpae suae mortem sibi ab eodem explorent. Nani si ali-

quid mortiferum bis ad ipsis medicis (ialina vel indultum fuerit, mul-

lum publicis rationibus deperii. Si quis hoc medicorum praesumpse-

ril, senlenliam cum ullione percipiet.

III. Si quis medicum ad placitum prò infirmo visitando, aut vulnero

curando poposcerit; ut viderit vulnus medicus, aut dolores agnovèrit

,

slalim cum certo piacilo caulione emissa infirmimi suscipial.

IV. Si quis medicus inlirmum ad placiliim susceperit, caulionis emis-

su vincalo infìrmum reslitual sanilali. Gerle si periculum conljgerij

inorlis, mercedem piacili penilus non requirat, nec ulla inde uliique

parli calumnia movealur.

V. Si quis ypocisma de oculis abstulerit, et ad pristinam sanilalein

perduxerit infìrmum, quinque solidos prò suo beneficio consequatur.

VI. Si quis medicum dum flebolomum exercet, ingenuum debilila-

verit, cenlum solidos coactus exsolvat. Si vero mortuus fuerit, continuo

propinquis tradendus esl, ut quod de eo facere voluerint, habeanl po-

tcslalem Si vero servum debililaverit aut occideril , hujus modi sei-

vum resliluat.

VII. Si quis medicus famulum in doctrina susceperit, prò beneficio

suo duodecim solidos consequatur.

A
r

lll. Nullus medicum inaliditimi, excepla homicidii caussa, in cu-

stodiam reliudal Pro debito lumen sub fìdejussore debet consistere.
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documento 12. (pag. 98. 99. 400 ).

Iscrizioni antiche trovate in Salerno.

I.

IMP. CAESAR

M. ANTONIVS G°R

DIANVS PIVS FELX (COSÌ)

AVG PONTI MAXI

MVS TR1B POTEST. V. COS. II

PP PROCOS VIAM
QVAE A NVCERIAM SALFR (COSÌ)

VM VSQVE PORRIGITVR

PRISTINA INCVRIA PROR
SVS CORRVPTAM PROVI

DENTIA SVA REDDITO OR
DINARIO VECTIGALI TVTe
LA E EIVS RESf«VIT

II

CL V. IVLIA

NO PIO FÉ
LICI SEM
PER AVG
VSTO
BONO
REIPVBL

NAfO

III.

. . . . ETTIENVS. FELIX. AVGVSTALIS

SCRIBA. LIBRAR. AEDIL. CVRVLL
VIATOR. AEDIL. PLEB1S. ACCENSVS

CONSVLI. US L. M. N. LEGAVIT
AD EXORNANDAM. AEDEM. POMONIS

EX QVA SVMMA. FACTVM. EST. FASTIGIVM

1NAVRATVM. POD1VM PAVIMENTA. MARM.

( OPVS. TECTORIVM

IV.

DOMINAE NOSTRAE FLAVIAE AVGVSTAE
IIELENAE DIVI CONSTANTI CASTISSIMAE

CONTVGI PROCREATRICI DN CONSTANTINI

MAXIMI P1ISS1MI. AC VICTORIS. AVGVSTI
AVIAE. DOMINORVM NOSTRORVM CRISPI

ET CONSTANTINI. ET. CONSTANTI. BEATISSI

MORVM AC FELICIVM CAESARVM
ALPINIVS MAGNVS VCCORECTOR LVCANIAE RT
BRITTIORVM. STATVIT. DEVOTVS. EXCELLEN
TIAE. P1ETATIQVE. EiVS.
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V.

REPARATORI ORBIS SVI

D N. FLAVIO VALERIO

CONSTANTINO PIO

FELICI INVICTO

AVGVSTO
ordo populusque Salerai lanus

devoti Numini MajeslaliyvE

eivs

VI.

ANNIO VICTORINO

V. C CORR. LVCANIAE.

ET BRITTIORVM OB IN

SIGNEM BENIVOLEN
TIAN EIVS — ORDO
I'OPVLVSQVE SALER

MTANVS.

VII.

GRACCHI VC

ARRIO MECIO GRACCO VC
TANTO ET TAM PROVTDO PATRnN°

COLONIAE SALERNO ANORVM QVI CIVITA

TE»I NOSTRA»! QVAE DISTITUTA ET DEFESSA

IPSO TRANSITV CANAL1S DIGNATIONIS

SVAE RESPECTV AD SPLENDORE»! REVOCAVERIT
FVGANTES VERO C1VES AC DEFESSUM ORDINE»!

DISPOSITIONE»! CANDORIS SVI ET ADPRAESTATIONEM
CIVIBVS SVTS VEL QVAE AD SALVTE»! PATRIAE PERT1

NET SVA PROVTSIONE RELEVARE DIgNATVR
CVIVS SI VNIVERSA GESTORV»I REFO

VEA»IVS DIES NON SVFFICIT OB EIVS

MERITA ET AMOREM QVEBI ERGA OR
DINE»I VEL CIVES EXIBET ORDO POPV

L\SQVE SALERN1TANVS STATVAM
PONENDAM CENSVERVNT.

Vili.

SERVILIO C. F.

MARSOC. I. P. C. VIOB

EXIMIAM EIVS. ERGA

SE. SING. VNIVERS1Q

HONORIFICENTia»!

DECVRIONES AVGVS

XALES COLONI

P. S.
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Documento 13 (pag 102.)

Lettera del Pontefice Onorio I. ad Anatolio Maestro de' soldati in Napoli.

lfonorius Anatholio , Magislro Militum.

Lator praesenlium prece nobis flebili supplicavit, asserens a quodam
milite Castri Salernitani germanum suuni fuisse peremptum , insu-

per et rebus propriis post ejus interilum spolialuin
; pioplerea quani

impiumquamqueconlralegemstaluta sii noxium ipsis rerum documrn-
lis in propalulo omnibus tenetur experlum , ut sanguis innocenter ef-

fusus a committente nullatenus ulciscatur.

Qui baec vindicare possunt , et prò conniventis uhisci negligimi

,

sint profeclo -ciluri , quia si defensare insontem sanguinem ncglexe-

rint , in futuro Iremendoque examine deeis , uli hujus facinoris parti-

cipibus tale commissum scelus exigetur.

Proplerea Gloria vestraad vindicandum ulciscendumque funesto ho-

micidii crimine irrelitum , ab agmine militari disiungat , et Judici Pro-

vinciac tradendum ac puniendum jusliliae impulsu festinet.

Res vero abeo vi lalrocinali ablatassupradicto praecatori, si germa-
nus ejus exliterit , indubitanler restituat , quatenus nobis , imminente
disciplina , is , qui scelus commisit , semper expectel , et incunctanter

excipiat , et militaris integrila^ unius obnoxam homicidali contagio ne-

quaquam subjaceat.

honis Carnotensis , Decretum , Par. X. Cap. 187. pag. 339.

Documento 14. (pag. 404 ).

Sugli avanzi del Svolazzo di Arechi in Salerno.

( Nota letta oli' Accademia Pc-otoniana Del di 6 settembre iS5-j ).

Fa veramente sorpresa, o Signori, di vedere gli studiosi delle anti-

chità andare con tanta cura ricercando i più piccoli frammenti di pie-

Ira o di metallo nelle macerie di qualche antico edilìzio, o negli avanzi

di tomba disotlerrala, per farne soggetto di minute ricerche, di sottili

conghietture , e spesso di animate polemiche : e poi abbian guardalo

con disdegno e con non curanza quel poco che ancora rimane del me-
dio evo. Quasi fossero all' intuito spente le belle arti si è creduto essere

inutile ogni ricerca , ed ignobil cosa occuparsene , perchè indegni di

considerazione gli avanzi di quei tempi. E fa meraviglia ancora come uo-
mini culti potessero vivere abitare onorarsi del titolo di cittadini di un
paese, e guardare come uno straniero, che passi sbadatamente, gli avanzi

delle passate grandezze della patria. Che se queste riflessioni parranno
troppo severe, e taluno vorrà crederle effetto d'irascibilità o di malin-

conia, io vi prego, o Signori, di esaminarne una prova, che spero vorrà
giustificare il mio lamento.

Tutti sanno che in una gran parte d'Italia, massime meridionale,

nel corso della dominazione longobardica, ed ancora dopo la fondazio-

ne dell' impero Franco, lo stile dell' architettura aveva preso una for-

ma schiacciala , tale da costituire uno stile particolare , dello orientale,

bizantino, moresco, ec. 1 luoghi i tempi e gli usi lo modificavano ancor
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l>iù, lenendolo più o meno lontano dallo siile primitivo. Si vide ancora

apparir più comune l'arco aculo, uno de' principali caratteri dello siile

che si è dello gotico o lombardo , sul quale si è tanto discusso, e che
ha dato occasione non ha guari ad una dissertazione dottissima del ve-

nerando storico del medio-evo, Carlo Troja. Si conoscono le varie opi-

nioni intorno all' epoca in cui fu adottata l'ogivale, volendola il nostro

egregio collega Scipione Volpicella prodotta dalle dottrine neo-pilla-

goriche de' primi Cristiani , che lutto riducendo a numeri ed a linee,

ad aritmetica ed a geometria simbolica , vedevano nelle volute nelle

curve nelle divisioni frequenti, la pluralità delle cose creale, che an-

davano a finire ed a riunirsi in angolo ed in punta, che rappresentano
1' unità e Dio. Il che, ove fosse così, mostrerebbe che sebbene dislac-

cati e procedenti per diverse vie, il concetto cristiano ed il concelto go-

tico, pure potrebbero essersi ispirati nella slessa idea ed aver avuto la

stessa origine
;
perchè Zamolxi duce e legislatore de' Goti era seguace

delle dottrine pitagoriche, e si crede discepolo del filosofo di Colrone.

Altri per 1' opposilo fan risalire V ogivale al dodicesimo secolo, la

fanno nascere in Albione , come una reazione all' arco rotondo delle

Chiese cattoliche. Il Troja ha esaminato queste opinioni, ed ha svelalo

innumerevoli documenti storici, come altri ne erano stati svelati daHoo-
pe (1) e dai San Quintino (2). Quel eh' è certo che l' arco acuto trovasi

adoperato abanlico, e più spesso ancora ne' primi secoli dell'era vol-

gare , come lo siile che si è dello bizantino od orientale trovasi nella

Italia adoperato anche prima; porgendone luminoso esempio la Chiesa

di S. Vitale di Ravenna costruita mollo tempo prima del Tempio di

S. Sofia di Costantinopoli , con lo stesso stile di architettura e con gli

ornali , che poi si sono delti bizantini. Niuno dopo tanli monumenti
vorrà dubitare che Io stile orientale ed il moresco , e gli archi acuti

sieno corruzione dello siile romanesco, e sieno stati adottali in Italia

prima delle epoche ordinariamente fissate dalla storia dell'architettura

e delle belle arti.

Fra le opere eseguile fra noi con maggior gusto e liberalità nell' ot-

tavo secolo, furono quelle ordinate dall' illustre Arechi II Principe di

Benevento; il quale per salvarsi dalla invasione di Carlomagno ritirossi

in Salerno. I cronologi antichi ci han lasciato notizia delle opere di

questo Principe, fra le quali rifulgono un Palagio fatto edificare in Sa-

lerno ed un altro in Benevento, e la Chiesa ed il Monistero di S. Sofia

tanto celebralo in quest' ultima città, de' cui avanzi ci ha lasciato noti-

zia Giovanni de Vita (3) ; ed un amenissimo giardino anche in Bene-

dillo, ricco di fasto orientale, che occupava lo spazio compreso fra il

Calore ed il Sabato fino alla lor confluenza, e nel quale lavoravano di

continuo trecento schiavi. Del Palagio di Salerno gì' antichi scrittori

anche contemporanei ne raccontano meraviglie. L' Anonimo Salernita-

no lo chiama mime magniludinis immo et pulchritudinis ( cap. 17 ). E la

Cronica del Volturno , pubblicala dal Muratori (4), dice che Arechi

lece onorare con bei versi da Paolo Diacono i palagi da lui costruiti m

(i) SulF architettura del medio-evo.t

(2) Sull'arco gotico.

( 3) Thesaurus alter nnliquilatum Bencvcntanarum ruedii aevì . Roraac 1 7O1 .

Disserl. 11 pug. tfo e sog.

(4) Rerum Italie. Script, T. 1. P, IL p. 365.
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Benevento ed in Salerno. I «inali versi furono ancor citati dall'Anonimo

Salernitano, il quale lamenta che a' suoi tempi fossero siali così rosi e
cancellali da non potersi leggere (1).

Questi ed altri ricordi facevano abbastanza conoscere di quanta splen-

didezza sia slato Arechi, e quanta cura abbia posto nella magnificenza

de' Palagi falli costruire con lo scopo di raccògliere in se la grandezza
ed il faslo del Irono longobardico, che era stato da Carlomagno in quei
tempi rovescialo in Pavia (2). E pure niuno Storico, per quanto io mi
sappia, erasi occupalo a lasciarci distinta memoria del palagio di Are-
chi in Salerno; niun Archeologo ne aveva data una illustrazione; ed an-
che ora un grazioso avanzo di quel gentile edilìzio si lascia inavvertito,

e forse oggi o dimani sarà distrutto secondo consiglia il diritto il co-

modo ed il piacere di chi lo pò siede.

Noi non sappiamo la estensione del palagio di Salerno, mirae magni-

tudine et pulchritudinis, perchè molta parte è siala convertila in igno-

bili abituri, ed in viottoli luridi e sii etti. Due piccoli avanzi rimango-
no, P uno al mezzogiorno, 1* altro al settentrione della Chiesa di S. Pie-

tro ad curtiin, che era la cappella principesca annessa al palazzo. Anzi

dobbiam supporre che la parte principale del palazzo era posta verso

il mezzogiorno di questa Chiesa, e si estendeva verso il mare, dal qua-

le forse era separata dalle mura , che cingevano la città. Rilevasi ciò

da un passo dell' Anonimo Salernitano, il quale dice che la Chiesa di

S. Pietro e Paolo era posta alla parie settentrionale del palazzo (3) ; la

quale Ch esa era (ulta vestita all' esterno di lastre di marmo, e dentro

ricca di dorature e di oggetti preziosi

Ora la parie inferiore è al mezzogiorno della Chiesa alla quale una
parte è addossala, ed un'altra parte n'è slata dislaccala per mezzo della

strada della Dogana del grano, sulla quale si alzano due archi di comu-
nicazione , il maggiore de' quali all' oriente si apre nella strada di S.

Salvatore o de' Sartori La parte minore presso la Chiesa è coverta al-

l' occidente dal Palazzo Forte ; e la parte maggiore o meridionale è

chiusa all'occidente dal palazzo Centola, ed al mezzogiorno ha la strada

di Piazza, e dà appoggio ad un arco , detto Arco di piazza che poggia

sugli edifìzii dell' opposto lato verso il mare, dal quale è distante circa

300 palmi. Questa parte del Palazzo di Arechi è di due piani, con la

mura vecchie ed annerite, ma nell'interno è tutto rinnovato, nò avvi di

antico altro che una grande e maestosa sala, non ancora suddivisa La
lunghezza delle due parti dal settentrione al mezzogiorno , compresa la

(i) Ipsura Palalium
,
quod Princcps Aricliis struxit in memorata Saler-

nitana Urbe, undique ipsuin versibus\ Paulus Diac. ; illustravi!. S''d quia
propter longum lem pus fuerunl vetustate attriti, numerare , legereque il-

los non potuimus. Nam si imam quippc paginata fuissemus nacli, compa-
rare illos profecto potuissemus Maroni in voluminibus, Catonique, sive pro-

l'ecto aliis Sophistis ( Cap. 3a.
)

(a) Ut ea esset earum Aedium roagnificontia, quae Principati^ majesfati
Longobardorum regnura instauraturae respondcrel. de Vita. Op. cii. Uis
seri. VI. pag. 4%.

(3) Palalium coustruxit (Ariches) et ibidem in aquiloni* parte Eccle-
.-liam in honorem bealornm Pelri et Pauli instituit : quae , ut aiunt , dum
olim asylum Principis esset, et ipse Ariches idolum ingens ì I tic invenisset

ex auro fabrefuebura , inde ipsam Ecclesiali» deauravil. Anon. Salern.
Cap, 17.

2
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strada della dogana, e di 120 palmi; e la larghezza d'air oriente all'oc-

cidènte è di palmi 110.

I/altra parie di questo Palazzo è al settentrione della Chiesa di S. Pie-

tro a Corle, dalla quale la tiene disgiunta l'antica cappella di S. Anna,
alcune casipole, non che il vi niello di S. Anna. Quesla parte aver do-
veva ancor due piani : ma posteriormente ed in tempi più recenti vi è

slato soprapposlo un terzo piano Essa verso l'occidente è chiusa da
un gruppo di fabbriche, dalle quali la lien separala un lungo e stretto

cortiletto innanzi al quale si apre un ingresso recente, su di cui è una

iscrizione incisa in pietra dal Canonico Francesco Inglese. Quéste fab-

briche sono costituite dalla Chiesa di S. Antonio Abbai , e dall'Ora-

torio di S. Slefano Marlire, da alcune case, e superiórmente dalla Chie-

si dell' Annunziala minore, e dal Conservatorio dello slesso nome, il

quale nasconde anche a setten' rione il palazzodi Arechi. Esse tulle guar-

dano sul largo de' Canali. All'oriente poi ha la via che conduce alla

Chiesa di S. Maria de' Barbuti , ed ha di rincontro l'antico Ospedale

de' Pellegrini. Al settentrione è nascosta da altre fabbriche. Il lato me-
ridionale è di palmi 59, ed il lato orientale è di palmi 96.

La chiesa di S. Pietro ad Curtim è in mezzo a queste due parti del-

l' edilìzio, è elevala al primo piano, e vi si sale per una scala che ha

tutlavia alcuni scalini di marmo, e che si apre sul larghetto di S. An-
luono, il quale continua col Largo de' Canali. Chi esamina da questo

punlo le due parti dell' edifizio vede subito che il loro ingresso era

poslo 1' uno di rincontro all' altro e per di sotlo all' arco che sostiene

V atrietto innanzi alla Chiesa; e vede inoltre che la Chiesa era posta in

mezzo alle due ale dell'edilìzio. Tutte le fabbriche tanto della pai le su-

periore quanto della parte inferiore poste verso il Largo de'Canali deb-

bono essere state aggiunte posteriormente , ed ingombrando 1' antica

curie che doveva essere spaziosa e bellissima.

La parie settentrionale di questo edifizio è la più importante. Essa

contiene ora otto o nove stanze , e non sono molli anni che vi si vede-

vano corridoi spaziosi e larghi saloni ed ancora vi si veggono delle co-

lonne sulle quali poggiavano gli archi de' corridoi e delle sale. In que-

sla sola parie si è conservalo il prospello meridionale ed orientale, che
tengono le due belle logge , sulle quali intendeva di richiamare la vo-

stra attenzione.

Queste logge sono al secondo piano , ed hanno 18 archi al mezzo-
giorno , e 20 all' oriente , molli de' quali sono coverti di stucco ed al-

tri rotti per aprirvi delle finestre, che son tre al lato meridionale , e

sei al lato orientale Del frontone e del letto nulla avanza per le sovrap-

poste fabbriche , e del piano inferiore , che doveva avere un' architet-

tura con ornamenti da far simmetria col piano principale (secondo) or

non avanza che alcuni archi e colonne da' quali essendosi dislaccalo

l'intonaco, si osservano tre archi murati che somigliano a vani di

porte e forse tali erano , come si vede da una eh' è più scoverta.
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La iìgura che vi presento vi dà un' idea di una parte del colonnato

del lato meridionale , il cui disegno è stato preso dal Campanile della

Chiesa di S. Pietro. Come vedete
, nel muro del frontispizio sono se-

gnale alcune specie di finestre , comprese nell' intercolunnio , larghe

due palmi , ed alle cinque. L'intercolunnio è chiuso superiormente

da un' archivolta acuto , di quelli che si direbbero a forma gotica , ed
il vuoto dell' arco tiene una base formata da piccolo architrave sospe-

so , ornato superiormente di un grazioso rilievo a mezzovi, ed inferior-

mente terminante in due archetti sospesi. L' intercolunnio è chiuso

lateralmente da pilaslretli non maggiori di un [almo.
Si addossano a' pilaslretli svelle colonnelle con la base semplicissi-

ma, formala da due tori che poggiano sopra un grazioso parapetto allo

circa due palmi con belle riquadrature o cassettoni, che ricordano lo

stile romano Le colonnelle sono alte cinque palmi, più grosse alla

base
{
sei decimi di palmo ), e più sottili verso la cima

(
quattro deci-

mi ed un quarto ) Semplici sono ancora i capitelli, con due fogliami
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laterali, e la sommila di essi è iti corrispondenza della base degli a;

chelti. Sul capitello poggia un piede di volta assai Svelto che si solleva

per due palmi, e poi si biforca in due archi rolondi, uno de' quali va

alla diritta ed un altro alla sinistra, intrecciandosi con gli archi che par-

tono dal piede di volta, e vanno armonicamente a rivolgersi sotto l'ar-

chitrave seguente superiore, il quale chiude e sormonta la volta.

Questi archi lasciano fra' piedi di volta ed il putito d' intersecazione

o intreccio un vuoto d' arco, che riesce superiormente acuto da simu-

lare l' arco gotico. La biforcatura degli archi sul piede d' arco corri-

sponde al centro della volta dell' arco dell'altro lato, lasciando in mez-

zo le così dette mandorle con la loro base in sopra.

L' altezza intera del loggiato dalla base del parapetto all' architrave

superiore ò di tredici palmi ; e tutto uniformemente è di travertino ,

tufaceo durissimo ed il parapetto le colonnette i piedi d' arco e gli ar-

chi sono a rilievo, addossati a' pilastrelti, al muro sottoposto ed all' ar-

chi volta.

Lo spazio compreso fra l'intercolunnio è murato e chiuso, eccetto

dove si sono aperte le finestre per dare lume alle stanze 11 muro è an-

tico, ma non fatto in costruzione, ed aggiunto dopo, forse per dare so-

lidità all'edilìzio, ed impedirne il crollamento.

Nel prospetto orientale appariscono le tracce di ire porle delia sle&j-a

architettura aperte sulla strada de' Barbuti, e che ora sono per oltie

due palmi sottoposte alla strada stessa, ch'è stata sollevala. Una di que-

ste porle è alquanto più scoverta, perchè se n' è distaccalo l' intonaco

Essa è formala da duo colonne in un pilastro e due altre nell'altro pi-

lastro , alle sette palmi, poggianti sopra una base coverta. I capitelli a

semplici fogliami sostengono un piccolo architrave, sul quale o in cor-
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rispondenza dalle colonne esterne si sviluppa un arco che accenna ad

un apice che tende all'acuto, e che chiude superiormente la porta Nel-

la parte interna poi dell' architrave ed in corrispondenza delle colonne

interne si apre il vano quadrangolare col cordone ornalo a denti, che si

solleva per un palmo e mezzo. Sopra la linea superiore ed orizzontale

del vano poggia in mezzo un archetto acuto che va ad incontrare il

centro dell' arco maggiore , e lateralmente due mezzi archetti che fini-

scono a' lati dell' arco maggiore.

Da ultimo ne' pedamenli che ora si stanno visitando, si veggono pez-

zi di marmo lavorali a soglie; alcuni grandi pilastri di travertino e di

macigno; ed in un recente scavo si è trovato un corridojo sotterraneo

della profondità di circa trenta palmi, e del quale non si è potuta ve

der la lunghezza.

Ora nel vedere cosi bello e così gentile avanzo dell'architettura del

medio evo, potrebbe per avventura richiedersi se in realtà sia questo il

palazzo di Ai echi; o un edilìzio di migliori tempi? E pure intorno a ciò

non è a dubitarne , perchè tale ci è slato tramandato per tradizione; e

perchè corrisponde alla notizia che ne è siala conservata da Erchem-
perlo, e dall' anonimo Salernitano; e perchè esiste ancora la Chiesa

di S. Pietro in Corte, ch'era la Cappella Palatina annessa alla casa del

Principe, ed era stala arricchita di grandi privilegii , de' quali esisto-

no i documenti , serviva per le solennità del Collegio medico per dare

la laurea a'dottorandi, ed è stata fino agli ultimi tempi prelatizia ed an-

cora possiede alcuni privilegii particolari. Né l' edilizio superiore può
distaccarsi dall'inferiore, perchè connessi per vicinanza e per silo,

perchè uniformi di fabbricato , e così corrispondenti fra loro , che
1' uno si vede fare parte dell' altro. D'altronde è tale la sua antichità,

che precede la dimora de' Principi Normanni , i quali abitavano nelle

Castella.

Che cosa dire dopo ciò della architettura del palazzo? Noi non vi fa-

remo alcun comento, vedendosi chiara l'antica architettura detta bi-

zantina o orientate per le colonnette semplici e sottili, per l' arco roton-

do, e per l'intreccio degli archi. Ma importante è l'archivolla dell' in-

tercolunnio , a forma acuta ; la quale none formala così perseguire

l'acuto che naturalmente risulla dal punto d'intersecazione degli ar-

chi rotondi che s'intrecciano, perchè l'archivolla dell'intercolunnio

ha una superficie diversa dagli archi principali che sono soprappo-

sti in rilievo D'altronde non solo la (orma acuta dell'archivolta, ma
l'architrave sospeso, e l' intero intercolunnio ha la forma di quella spe-

cie di architettura che si è chiamala gotica, formando così un con-

nubio di siili diversi senza infrangere le leggi della euritmia e del buon
gusto. E qui vuoisi osservare che i monumenti normanni siciliani de-

scritti dal Duca di Serra di falco (1) ed appartenenti al duodecimo seco-

do, non che il bel monumento del palazzo Rufolo in Ravello descritto

lai nostro erudito collega Scipione Volpicella (2), sebbene somiglino

in qualche modo al palazzo di Arechi per l' intreccio degli archi e per

la forma delle colonne, pure bau questo di diverso che gli archi mag-
giori sono essi stessi acuti, i ca, iteli! e le colonne con tali ornali da mo-

(r) Del Duomo di Monreale e di altre Cinese siciliane. Palermo iS3.S.

(2) Illustrazione del palazzo UiU'olo. JNeila Strenna la OhirlanJa. Na-

poli i8!>5.
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strare il gusto moresco. La qual differenza meglio si vede mettendo ;t

rincontro il monumento salernitano co' bei prospetti del Tempio di

Monreale, eli' è stato costruito qual tra secoli dopo; coi prospetti della

Chiesa di Cefalo ; e con le logge di Havello, che son presso a poco del-

l' epoca stessa. Chi paragona questi monumenti vede il Salernitano av

vicinarsi più alla gravità ed alla semplicità romana, e gli altri essere di

forme più bizzarre e moresche. Questo vogliamo che qui si noli, che
quella forma di colonnette come nel palazzo di Arechi, più grosse alla

base più sottili all'apice, trovatisi sparse profusamente in Salerno, sia

in travertino sia in marmo, massime in lutto quel rione ove abitavano i

longobardi , detto ancor de' Barbuti Chi ne volesse vedere bellissimi

esempii guardi le colonnette di marmo , che ora servono di pilastrelti

alla ringhiera della scala del palazzo posto alla sommità dell'indicala

contrada, non molto lungi dal Duomo, che un tempo apparteneva al-

l' antica e nobile famiglia de Ruggiero (la quale ha dato lauti medici)

e che ora in parte è proprietà del distinto medico Giovanni Napoli Le
quali colonnette, a memoria de' vecchi , furono tolte dalle graziose fi-

nestre semigotiche, che un tempo ornavano il palazzo, bel monumento
del medio-evo ora distrutto.

Che dirò infine degli artisti che costruirono il palazzo di Arechi ?

Dopo eh' è slato con tante prove dimostrato che l'arte non mancò mai
in Italia ; e considerando ancora che Paolo Diacono, Erchemperlo.e

l'Anonimo Salernitano, non dicono che Arecbi abbia fatto venire archi-

tetti ed artisti da Costantinopoli, il che non avrebbero mancalo di dire

se ciò fosse stato, come oggetto di maggiori cure e maggiori spese del

Principe; considerando altresì che quel genere di architettura e di scol-

tura era comune in Salerno e se ne \eggono moltiplicali gli avanzi, p:>

trebbesi pensare die T opera fosse stala costruita da mani nostrane. Il

che diviene tanto più probabile riflettendo che fin dal settimo secolo

Kulan formava apposile leggi per gli artefici Comaeini, e che cinque

secoli dopo pel Tempio di Monreale Guglielmo il Buono profilava del-

l' opera di un Barese, che non faceva sentir bisogno di artisti bizantini

o saraceni.

Né io intendo, o socii ornatissimi, dilungarmi di più in questa mia
eomunicazioue ; la quale non ha uno scopo archeologico od artistico :

ma è diretta a salvar dall' obblio, ed a sottoporre alla contemplazione

de' dotti, uno de' più antichi e de' più gentili monumenti del medio-
evo. D' altronde il Palazzo di Arechi interessa alla storia della scuola

meiiica di Salerno, perchè la solenne funzione pel conferimento delle

lauree mediche si eseguiva nella sua Chiesa di S. Pietro ad Curtim ; ed
io penso con buone ragioni che Arechi Principe munificenlissimo, {or-

nasti patriam doclrinis ), abbia il primo reso istituto pubblico e legale

la scuola medica, e l'abbia fin da' suoi lempi arricchita diprivilegii, e

disposto che nel proprio palazzo eseguito avesse il maggiore degli ulfi-

zii, a' quali era deputata.
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Documento 15 fpag. 106).

Alpiiani II.

Ode ad Guidoncm fratrem Principis Salernitani.

Cognita causa mei, fortissime Guido, vigoris
Sur» licei modicum carminis hujus opus.

Non fero divitias, amorosi, cui nullus habendi
Des pisi quae larga munera digna marni,

l'ama luas perhibet conslanter ubique Iriumphos,
Quos mea non palilur dissimulare lyra.

Qui genusa regum conlraxit sin pe, probaris
Guaimarii magni filius esseducis.

Hujus in imperio, quae nunc est parca Salernus,
Praecipua Latii ditior urbe fuit,

Lucanus, Beneventanus, Calaber, Capuanus,
Apulus buie bello quisque subactus erat

Principium Lyris fuit, urbs et regia finis :

Non tamen hoc uti suflìciebat ei.

Exlulil banc Babjlon peregrinis rebus, et auro
Spbaera quibus sobs accidit ampia locis.

Aemula Romanae nimium Cailhago salulis
Plurima prò pacis foedere dona dedit.

Theutonici Reges donati saepe fuere
Magnificeque sui ponderibus prelii.

Tum medicinali tantum florebat in arte
Posse! ut hic nullus languor habere locum,

Sed postquam palriae pater et luus ante suorum
Ora propinquorum confoditur gladiis,

Quidquid habere prius fuerat baec vita decoris,
Momento periif, fumus, et umbra fuit.

Nam velul una lues pecorum solel omnibus agmen
Aere corruplo debilitare modis.

Sic gens Gallorum numerosa clade Salerni
Principe defuncto percolit omne solum

Non sine divino nutu l'orlasse fiebat,

Viribus ut fieret forlior ipsa tuis.

Denique bis novies juvenis tua nobilis aetas
Solis, ut anfractus verlerat et reditus.

Totus in arma rais, neque te nisi congrua bellis
Praemia delectant, militiaeque loci.

Impetus, ira, furor, labor, impatientia, virtus,
Motibus his etiam proxima si qua manent.

Hasla, micans galea, clypeus, lorica, pbarelra,
Suntque tuae sonipes, arcus et ensis opes.

Quis modo Pbillirides velul ante docelur Acbilles
Instrumenla libi luxuriae Iribuil?

Vir cilnaram lantus forti pulsabat inanem,
Quam sensurus crai Hector, et ipsc manu.
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Non adco potuit tantum diversa voluntas

A semel incoepla te prohibere via.

Publica continuo quam vera labore lucri

Vivere non praestat, vel ralione frui.

Hoc animo sedei, interdumque sii utile quamvis

Privatis studiiim non adbibere placet.

Omnibus annorum quaesilis rebus ad usum
Hoslilem versus signa moves aciem.

Sunt in Lucana portus regione Velini,

Qui Britianorum vallis amoena jacet,

liane quoniam longe fuerat ditissima rerum
Subdiderat penilus gens inimica sibi.

Ilic lua praecipue patuit quod dextera possel;

Hoslibus I aec duris magna mina fuit.

Quorum turba tuo numerosior agmine multo,

Et libi non miles slernuus omnis erat.

Parva manel socios laus in certamine tanto;

Est diuturna nimis gloria cuncta libi.

Invisi inter tot sicut leo millia solus

Et perdit sontes caede repente viros.

Occidit liic jaculo, flatus lue caspia ademil

.

Obrutus et lellis pluribus ille perii

Non e ypei, non loricae munimina corpus,

Custodire valent, quod semel ense feris.

Quaelibet insidiis non est tibi cura gerendis

Omnia vis audet, fra ti s tibi nulla placet.

Vi peretmt plures, fugit et post turba superstcs,

Et data victori sunt bona ctonia tibi.

Quid meruit laudis, cui lantus cesserai hostis

Haclenus invictus, qui modo viclus adesl.

Majus onus coeptae fuit, et praesumptio pugnae,
Sed vi liti tu virtus, palma repellit onus.

Nunc residens alla Policastri viclor in aula

Taedia jam patriae unde fugentur habes.

Spem modo fecisli, quod possint caetera vinci,

Et subdi quod non credo fuisse suum.
Siciliae tellus Arabum miratur acervum,

Quos tuus ipse deditensis, et basta neci,

Gentibus et validis timor, et nova causa timoris

Ut fuerat Macedo maximus ille puer.

Fac igitur vincas quodeumque repugnat, et inslat

Civibus, et perimas quaeque nociva pntas.

Laus et bonos equitum, Guido, te nobis usus

Armorum faciet Caesaris esse parem.

Jam prius augusto dederat tua curia nomen ;

Nos quaque debemus hoc tibi nomen equas.

Quamcuperem posses poteris puto Caesar ut orbem,
Constantinopolis subdere regna libi.

Tempora Caesarium quantum lua posccret aurum
Sceplra manus, humeros purpura, gemma pedes.

Tu satis a Parthis auferres concitus armis

Pignora Graccorum quanta pudoris habent.
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Quos ncque pestiferae servarcnl tela pharetrae,
Nec punclus rapidi grandia cursus equi.

Jamque vale, sed ab his rebus desistere uoli.

Evigilet sludium Giacca tropbaea luum.

Documento 16. (pag. 117).

La Chiesa di S. Nicola di Salerno e retta da un Abbate greco nell'un-
"ecimo secolo. Arch. Cavense Arca X n.° 3.

Documento 17. (pag. 121).

Cronica di Elino { dalla Biblioteca Brancaccianu )

Incipit chronica de civilate Salerni quomodo fuit aedificata et con-

structa.

Quidam magister fuit qui primitus legit medicinam in Civilate Sa-

lerni. Nomen ejus vocabatur magister Helinus et labuit quemdam
Sotium qui vocabatur Sarach , qui lcgcbat pbisicam prudens hebreus

lingua hebrea unde magister Helinus cum Jone moratus fuit in castello

lufoni. Unde lufonus vocalur cum dicitur apud Gramalicos funus lovis,

quia magister Helinus et luppiler cum magistro Sarach ubic defunti fue-

runt unde idi tres magistri, sive Magister Pontus magister Salernus et

magister Primus ex ipso magistro Helino commemptali fuerunt in ipsa

Civilate Salerni in loco qui nunc dicitur porta nova et prius illa porla

dicebatur porta Udina, quia ibi moratus fuit magister Helinus et Ires

ipsi magislri invelici uni predictam isloriam
, quae inferius hunc nar-

ralur.

Amodo est istoria

Benedictus sit omnipolen Deus qui nobis tradidisti memoriam et gra-

tiam nomini admemorandi isloriam el antiquitales veleres tantum de Ci-

vilalibus quantum de regalibus vineis, el quantum de omnibus posses-

sionibus et de omnibus mirabilibusterrae. Unde non dum in istis tem-

poribus fuit inventa ila mirabilis Istoria sicut ipsa quae nunc fuit in-

venta de nobili el pulcra Civilate Salerni, unde isli tres magistri sive

magister Primus, magisler Pontus, et magister Salernus, mediante gra-

tia illius qui dedit et tributi memoriam etsensum eis Ipsi fuerunt pri-

mi qui legerunt medicinam hebreis alque Saracenis de litera Saraceni-

ca et qui invenerunt praediclam islam Isloriam qualenus ipsorum ma-
gistrorum, qui fuit Magis. Pontus qui legit graecis medicinam, omnes
isli magistri traslalaverunt librosmedicinales qui inventi fuerunt in ci-

vitale Arpae quae destrucla fuit, predictos libros translaverunl in Civi-

tale Salerni.

Tertius fuit magisler Salernus quilegil Ialinis medicinam de lilera la-

lina. Isti magistri desiderabanl ac mullum alfeclabaut scire quare civi-

las Salerni vocatur Salernum el quesiverunt cum magno studio sic quot

invenerunt librum qui vocalur Leveterc cronico. Simililer invenerunt

qucndam Instrumentum anliquum et lune tempori* invenerunt in illa

istoria quot anni ciani elapsi quajido Noe cuiu usure sua et cum tribù:-
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fìliis suis babcnlibus tres uxores. Primus filius vocatur Sem, alius fi-

lili* vocatur laici, ci lerlius filius vocalur Chani.

Dicium fuit quol Noe cum lìliis suis habilavil in Regnio Armeniae,

«'l in regnio lerusalem fere per vigiliti quinque annos, et lune temporis

li ibtiil benediclionem duobus fi iis suis, sive Sem et lafet, et maledixit

Cbara de quo nati suol servi, et post vigilili quinque annos Noe habens

lìlios et nepotes , et sic de ipsa linea nati sunl profelae et Patriarchi, et

inde naia fuit loia linea realis, et inde nalus fuit magisler Salernus, qui

invenit omnes lìtleras graecas, lalinas ci hebraicas. Unus filiorum Noae
recessi! de civilale ubi erat pater suus in Apulia intravit quadam ma-
nicula cum uxore sua et venit per imperium Romanum versus islam

Apuliam et fuit ibi fere per duosannos et medium, et lune temporis quo
fuit in Rcgnum accepit terram in Apuleam et ibi fecit fieri quamdam
Civiialcm quae vocalur Sipontus: similiter fieri fecit quinque Civitates in-

cipienles ab S. Prima quarum fuit Civitas Siponli: 2. fuit Sapida, quao
nunc Beniventuin nominalur; 3. fuit pulcra et nobilis Civitas quae vo-

calur Salernuin , \ fuit Surrentum , quinta fuit Sena vetus, quae est in

provincia Tuscia Completis quinque islis Civitatibus incipienlibus per
S. fieri fecit decem alias Civitates, etordinavit eas in bonis locis et eom-
plelis islis fieri fecit quinta decima, et ordinavi! eam super aquam pu-
lì idam in valle vervenlana

Unde magisler Primus, magister Pontus et Magisler Salernus, omnes
isti magislri viderunt historiam Ilomeri, et isti magislrisciverunt per
illam isloriam quod ille filosofus, sive Homerus quaesivit totum orberò,

et quaesivit orienlem et meridiem, et Indiani majorem et minorem, et

quaesivit totani partenti poncnliset totam Alamanniam et regnumlngni-
terrae, et regnum Scoliae et ipse filosofus vixit fere per centum annos.

In islolempore quod vixit habuit consiliumcum Platone et cum seplem
philosofis eunlibus secum, et ttinc omnes isti invenerunt locum quod
esset melius in islo mundo , et invenerunt quod erat Italia , et melius

llaliae dierunt quod erat regio Siciliae et melius regni Siciliae invenerunt

quod erat a flumine Silaris usque ad flumen Apanni , sciverunt islud

isli philosofi, similiter alfeclabant scire et quaesiverunt isti tres magi-
slri, sive mag. Primus, mag. Pontus et mag. Salernus omnes istos in-

terrogaverunt istos philosofos quod esset melius a flumine Sileris usque
ad flumen Ai-panni, illi philosofi audierunt illud et lune recesserunt de
civilale Samnii cum libris et cum omnibus suppellectibussuis et vene-

rimi ad civiialcm Arpanni et ibi fueruntper decem dies, eltunc cogno-
verunt aerem claquamilliusCivilalis et invenerunt et cognoverunt quod
ipsa àquaaer eral corruplus. Complelis illisdiebus recesserunt de civi-

lale illa et venerimi apud Urbium Sancti Germani, et lune invenerunt

magnani multiludinem aquarum et dixerunt quia Aer erat corruptus

propler aquas et quia aquae erant multum frigidae et pei» illis aquis

locus erat reumalicus et aposlmalicus , et lune dixerunt non est locus

ibi homo nobilis possit moravi per quindecim dies. Complelis illis die-

bus recesserunt de predio Urbii eliverunt apud Sexam et viderunt quod
per flumine Cariliani, et maxime per padulibus, aer erat corruptus, si-

militer dixerunt quod non estlocus quod nobilis homo possi! morarinisi

per unum mcnsem, et lune complelis decem diebus venerunt jusla Ca-

puani, et dnxerunt seenniunum vas plenum aquae, et similiter iuerunt

ibi decera diebus, et lune cognoverunt quod quia propler flumen VuU
turni cum per unione aquarum quae non sunl bonae et per impedimen*
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fa acris sapicntes dixerunt quod crat terra de massaria. Completis simi-

liler illis diebus acceperunt unum vas plenum aquae et ìecesserunt , et

castramenlati fuerunt apud Aversam et simililer ibi morati luerunt per

decem dies, et lune dixerunt, quod non erat nobilumi terra etmiraban-

tur quomodo poterunt ibi morari ultra decem dies, cum aer sive terra

non sii nobilumi sed ruslicorum sive sitlocus faciendi massarias tantum
in biemepossit homo morari; in aestate non, propler aerem corruptum
Cumae. Completis decem diebus ìecesserunt . . . multum quomodo Ae-
neas composuil lam bonam civitatem in ilio corrupto aere per aqua
putrida et per padulibus; (amen laudaverunt Aeneam et studin'm ejns

qui fecit venire aquam eum magnis exerciliis et expentionibus a llu-

inine Sarni usque ad praediclam Civilatem Neapolis conduxit certa

aqua , divìsi! eam in quinquae partes , sive a formalibus ad locum qui

dicitur Pistaso et ad fonlanulas ef ad Porlas quae dicitur la flstula; si-

mililer laudaverunt magistrum Militimi qui lune fecit venire vimini

graeeimi ab Imperio Romano, et fecit plantare in predicta Civilate et

lune fecit istud quando Neapolis erat sub dicto imperio Romano , et

ipse magister ni ili (uni vocalur , et sic qui erat Magister Civitatis et mi-

litum , et iste magister militum fuil eonstilutus ab imperio Romaniae ,

unde Neapolis essét Civitas inabitabilis quando primilus habebat a-

quam, quae oriebatur in praedicta civitate, quae crat putrita; simili-

ler esset inabitabilis per padulibu> quaeerant usque ad comitatem Acer-

lensem. Completis simililer illis diebus venerimi apud Surrentum , et

lune invenerimi Civitatem compositamsupramare, et lune dixerunt quod
erat Civitas in qua debebant liabilare Monachi et genus Monachorum ,

quoniam non erat ibi via publica atque abstralta.

Completis diebus venerunl apud Civilatem nobilem Salerni et perman-
serunt per duos annos, tunc congregaverunt philosofos et discretos ho-

mines et tunc congregaverunt Magislri foliorum radicium alque erba-

rum , numero erat Centum quinquaginta , et congregaverunl alias ics

quae venerunl a rcgnio Paganorum numero erat centum generaliones

spelierum et tunc judicaverunt de quinque maneribus mirobalanorum,

et de tribus maneribus sannali, sive Albei et Cetrini et Sannali ochil'i-

tri el islam radicem pauci invenerunt qui cognovissent, et congregave-

runt omnes libros medicinales , quos composuit Aristoteles el Galenus

el alii philosofi et tunc temporis isti fuerunt qui acceperunt conventuni

in medicina supradictis mag stris. Primus fuilmag. Guglielmus de Bo-

nonia; 2 fuil Michael Stotlus qui fuil de Civitate Salerni; 3. fuitmag.

(iuglielmus de Ravengna ; 4. fuil mag. Enricus de Paduà ; 5. fuil

mag. Telulus graecus ; 6. fuil mag. Solonus Ebreus ; 7. fuil mag. Al-

dana Saracenus, unde tunc temporis fecerunt et composuerunt librimi

qui vocarunt Antrorarium: similiter tunc temporis terminaverunt diem
«t ha 1

eret magnum gaudium veslimentorum etaliorum honorum lune

omnibus hominibus Congregatis , mag. Primus locutus fuil omnibus
lingua latina graeca et hebrea, et in ilio sermone dixit quod Civilas Sa-

lerni fuil construlla in meliori loco hujus mundi; simliter dixit quod
ipsi philosophi et magistri vidclicet Homerum invenerunt in islo man-
dò mcliorem locum. . . . per bona aqua quantum per bono aere el lo-

co, et similiter dixerunt quod in ilio monte ubi Civilas Salerni canstfli-

eta est et ibi oritur in duodecim parlibus aqua vicia quae similiter in

istoniundo noniiivenilur. Facto ergo sermone omnes magistri alla voce

dixerttnt et rcspouderunl et totum illud quod magi sic r philosofus dixc-
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rat allirmans dixerunt quod pracdicta Civitas fructuosa graliosa et pie-

na omnibus borite mundi, similiter Saraceni responderunt quod mons
ubi est praedicia Givilas ( Calata Semise ) in lingua Ialina inlerpelratur

mollis, magna gralia et jam omncs loculi fucrunt et per.... fuerunl ut

babuerant et dixerunt omncs quatenus isla Givilas est singularis in

mundo et non est alia Civitas melior ea ascenda! in jubilalione sui de-

coris ulilius mag siri sive Mag. Primus, Mag. Ponlus, et Mag.
Salernus sic sciverunt situm Civilalum , sic dederant et aflinnaut sciro

sitimi gcnlium, ut si consciverunt generaliones herbarum alque radi-

cium, et a!i;:rum spelierum intellexerunt ergo quod primilus fuerit si-

ne lege et isti fuerunt stilili, et non sapientes, et isli fucrunt pvimi habi-

talores bujus mundi, sive bujus Regni, etiam situm est eis cuihabita-

lores bujus Regni fuerunl Gracci, qui crediderunt Deo et Jesu Chri-

slo, et isli fucrunt sapientes religiosi; similiter notimi fecil eis quod alii

habitalores fuerunl longobardi, bi fuerunl sapientes in omni genere sa-

pienlarum, unde isti fuerunt qui composucrunl Civitalem Salerni piena

omni gralia sapicntia et virlule, et ipsi posuerunl cognomina longobar-

dica della Provincia , similiter fuerunt quarti habitalores Normanni »

qui venerimi de civilate quae vocatur Normannia, unde inter ipsos ve-

nit totius mundi splendidiosiusqui vocabalur lo Duca Vncardi, quivenit

et fecit fieri Ecclesiam Salernilanam ... -et ipse fuil inilium et caput
Regni Siciliae in linia eius erit alfa et o prima et novissima.

Dei gralia II istoria isla fuit inventa tempore nostro.

Hic signiflcatur qualiler quidam sapiens invenil bisloriam quando
Civitas Salerni constructa fuit per Sem lìlium Noe, quando iste Sem ve-

nit ad parlem hujus Regni, et ipse vocavit Apuleam a vaporibus lerrae

ideo fuil vocata Apuleam , et tempore Sem fecit quinque Civitates suo
nomine incipienles per S. scilicet prima fuit Civitas Siponti , 2.

a
Sam-

nia quae mine vocatur Benevenlum , 3.
a

fuit Civitas Salerni , 4.
a
fuit

Surrentum 5." fuit Sena velus in parti bus Tusciae est, et inveiitae sunt

secundum ralionem veleris testamenti et novi testamenti quod dieta Ci-

vitas Salerni constructa fuil per Sem, facla ralione sua summaria sunt

anni 4560 longo tempore intervallo et ad futuram memoriam nomina-
lus , el adbuc narrai qualiler Sibilla Tiberina cum dixit profetiam ve,
ve, ve, libi Salerni per desimela, et semel est tempore Regis .Manfredi

constructa ascende in jubilationem decora.

Segue una cronologia da Adamo aG. G. di egual forma.

Documento 18. (pag. 72/ ).

SulV origine della Scuola medica di Salerno.

Questa medesima opinione alquanto modificala si trova espressa in

una copia imperfetta di un antico Comenlo del Rcgimen Sanila!is t

scritto da un maestro anonimo pella Scuola Salernitana, forse nel XYH
secolo, e probabilmente da un Malico Mogavero, die trovo citato come
Autore di un'opera di tal natura. Questo MS. si conserva dal sig. 1).

Camillo Giannattasio, e sulla prima pagina è scritto dello stesso caratte-

re del Codice cartaceo : Ex libris dris Malthaei Francisci M. De Sessa Al-

mi Salernitani Collcgii Alumni. Ne' Prolegomeni di questo Comenlo ( ar-

tìc IV. ) dove trattasi De antiquitate Scholue Salernilanae, si accoglie co-

me verità la Cronica di Elino, e modificandola anche in ultio mudo , si
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espone con questo pnrole : « Origo Scholae Salernitana© ex Cronico Ci-

vilalis reperto apud Cassinen es asserii quod cum adcsset in civilale ce-

leberrimus medicinae professor nominalus magister Salernus, qui me-
dicina»] Lalinis de lilera latina docebat in loco dicto bonucdiei, el pere-
grinarent per orbeni experiendi causa Rabinus Elinus haebreus , et

Magister Adala Saracenus, tracti a fama magfslri Salerai in liane civita-

lem successive se contulerunt, ettam ob loci amoenilalem quam ob do-
clrinale commerciura, et diversarum nalionum aflluenliam , pedes hic
sislere deliberarmi!, adeoque Helinus medicinam haebrais de litera bae-
braica el Adala Saracenis de lilera Saracenica ptibli e legerecoeperunt.
Cumque lemporisprogressue Giaccia advenisset magister Pontus quae-
dam Hippocratis Coi scripta secumferens, eaque communicaverit diclis

tribus magislris, in eorum socielate fuit receplus , el Hippocratica me-
dicina, vivente adhuc Hippocrale , coli coepit, unde Civitas denomina-
la fuit Hippocratica, ut bine orla fuerit primae medicinae universitas

eaque in Italia post cenlum fere annos a quo tempore Pytbagoras Sam-
nius Colrone Philosophiam docebat, nempe circa annum ab Urbe con-
dita 350 , ante Cbrisli Domini nalivitalem annis 100 circiler ». Povera
critica !!

Documento 19. {pag. 424.)

Intorno all'origine della Scuola Medica di Salerno.

Estratto dall' Opera manoscritta = Dell origine di Longobardi et di

Narmandi. Parte prima. Nella quale si scrive breuemente del sito et cose no-

tabili di Salerno stanza di queste bellissime Nationi. Qual sarà un argomento

di quel che segue. Trattasi di Longobardi, et di Normandi con la successioni

di lor Principi nelle parli di Puglia, et loro acquisti , et vittorie M. G. M.
(di altro carattere) Di Matteo Geronimo Maza Patrieio Salernitano 460S »

.

Questo bellissimo manoscritto in folio di 104 pagine numerale solo

recto, si possiede dell'erudito Bartolomeo Capasso distinto cultore delle

antichità patrie. L'opera formava parte de' libri del celebre Antonio

Mazza Priore di quel Collegio, ed Autore dell' Hittoriarum Epitome de

rebus Salernitanis Ciò si rileva da una iscrizione che sembra autografa

di Ani. Mazza nella facciata che precede il titolo : Ex libris Manuscrip-

tis Doctoris A. Maza.

Questo manoscritto ha servito moltissimo ad Antonio nella redazione

della sua Storia. L' Autore dell'opera manoscritta era Zio di Antonio,

come rilevasi da questa indicazione che ne dà nel suo Uistor. Epitom.

pag. 400 (Neap 1(>S1)=1610. Mattbaeus Hieronymus Mazza meus Pa-

truus , Commissarius Campaniae contra exules in Provinciam Apruli,

praeses Regiae Camerae Summariae, Malritii ubi obit, a Supremo Con-

silio Italiae nominalus ». Ecco 1' estrallo di questo manoscritto :

« Ma più d' ogni altra cosa ha fiorilo, et fiorisce in essa Città la filo-

sofia et medicina, et hoggi più che mai ne tiene il grido, essendoui il

suo anliquissimo Collegio, quale per la sua antichità non si sa il tempo

della sua fundalione, pur si uede una Historia antichissima uersata as-

sai in Salerno, et in altre Città d'Italia, et specialmente in Siena, della

quale appresso à compimento si parlerà, et tra le molle cose dice, che

il Primo che leggesse Medicina in la Città di Salerno, fu Maestro Heli-

uo Hebreo, del quale si scriue, che insieme con Gioite habitàio haues-
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se, et in Gefone Uopo moresse , onde? Giuflbne altro non risuona in lin-

gua Ialina che Jovis funus, per le cenere di Gioue che ini furono se-

polle con l'ossa del sopradcllo 1 telino Doppò coslui lesse filosofia na-

turale il Maestro Dotlor Sarra di Nalione Hebrea in la lingua sua na-

tia, et questo insieme con Relitto predetto faceuano stanza nel Borgo di

Salerno, in quel luogo slesso, doue si disse per un tempo dal nome di

costui Porla Helimana; ma dopò allargatosi l'accinto della Città si la-

sciò quel nome , et tu dello Porlanoua. Lasciorno scritto Ira le molte

cose quel che segue.

« Maestro Helino, et Matteo Ponlio Greco, et Maestro Salerno me-
diante il fauor di colui, che àgli huomini diede il senso furono i pri-

mi, che à gli Hebrei, età Saraceni leggessero medicina in lingua Ara-

bica- Ma poiché i predetti Dottori hebhero i libri, che si trovarono in

Arpaio grau lempo dopò la sua desolatone, ne andarono à Salerno, et

tradussero quelli in lingua greca, el latina, ma quelche spinse costoro

à fare stanza in Salerno fu, che viddero ne scritti del detto Homcro »

che Irà le parli del mondo l' Italia fosse de silo migliore, e dell' Italia

la parte del Regno di Puglia fassero le più deliliose, finalmente quel

paese che è situalo tra il fiume Sele, et il fiume Liris dello Garigliano,

fiume il più temperalo ed ameno, onde spenti costoro dal parere di un
huomo tanto ualoroso, el saggio, uolsero far esperienza del miglior luo-

go di quel Clima, et ristretto, et ui si conferirno con le proprie perso-

ne di una in un' altra dele migliori Cillà, cambiando, el finalmente sta-

bilirono per istanza Salerno, dichiarando che fusse edilìcaia nel mi-
gliore el più comodo luogo, che si potesse desiderare, lodando il tem-
peramento dell' aere, l'acqua, la bellezza del silo, la fertilità de'campi,

el l'opulenza del paese, dissero che in quel monte, nelle cui falle quella

Città fu posla, ui nasce l'acqua in dodici parli di esso si trouorno anco-

ra concordi lutti di uno istesso parere, declarorno quella Città auanza-
re tulle l'altre di temperie d' aria, et de tulli beni dolala d'ogni ottima

qualità. Il monte predetto se dimandaua calalasemise, lo nominorno
Mous Bone diei, monte del buon tempo, monte mellifluo di tutte gra-

tie pieno.

Non erano dimorali appena due anni in Salerno questi ualenli Dot-

tori che ebbero concorso grande di Ualeul' huomini , et già filosofi.

Ui ferao venire da 150 maestri semplicisti, et furonui portati dalle par-

ti di Fenicia, et di Arabia più di cento sorte di spelie, et all' fiora giu-

dicamo delle cinque maniere di mirabolani, el delle tre sorte et ma-
niere di sarali ciò è bianco rosso et cedrigno. Questa radice è da po-

chissimi conosciuta, unirno tutti i libri composti da Hippocrale, et al-

tri dotti, et ui ferno un collegio, Irà questi Dottori ui fumo li più prin-

cipali ( oltre li tre nominali ). Guglielmo di Ravenna , Maestro Miche-
le Scolto Salernitano, Henrico di Pad uà, Maestro Solomone Hebreo,
Maestro Adala Saraceno, questi unitamente composero un libro detto

l' Anlidolario. »

A questa insulsa tavoletta segue V altra non meno inetta della distru-

zione de' bagni di Pozzuoli per opera di tre medici Salernitani. E que-
sta era la Storia nella fine secolo XVI, e questo avevano serbato i Sa-

lernitani delle memorie della loro Scuola ?

Rilevasi alla pag. 20 redo di questo Manoscritto che il Sommario fu

spedito al Manuzio, forse richiesto: Fin qui è quanto si è mandato al Ma-
nuzio. Laonde deve credersi che sia stalo scrino innanzi al 1576 quau-
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do Aldo Manuzio il giovine pubblicò isnoi : De quacsilis per Epislolam

Libri III Epistola scilicel ad diversos conspicuos viros tractantes de rebus an-

tiquis. Venetiis 1576in 8.°

II reslo di questo Manoscritto del Mazza tratta, con la stessa critica ,

delle antichità Salernitane, e de' Principi Longobardi e Normanni.

documento 20 ( pag 123).

Islrumento degli Archivi Cavensi degli anni 937, e 938 ne' quali è

citala la parte della Elina.

documento 21 (pag. 154 ).

Versi di Egidio di Corbeil che ricordano i pregi di Salerno

e della sua Scuola.

Quamvis perplexum dnbiae discrimine sortis

Hunc celebri rilu medicandi provida morem
Excolil et digne veneralur terra Salernì.

Urbs Phoebo sacrala, Minervae seduta nulrix,

Fons physicae, pugil eucrasiae, ciillrix medie inae,

Assecla naturae, vitae paranympha, salulis

Pronuba, fida magis Lacliesis soror, Atropos bostis,

Morbi pernieies, gravis adversaria mortis :

Quaequia perpetuum gessit cum morte duellum,

Necsegnem sine Marte potest deducere vitam,

Ci libi maledam cerlaminis alque laboris

Vendicet, et nullo pacis torpore quiescal:

Letifera regione sedei sub sole caleuli

Rupibus astri fèris celsum coeloque propinqnum,

Audac' nimirum scandentibus aethera dorso:

Arcet el excludil gelidi spiramina venti

Castigata situ : pendens de colle supino

Incumbil pelago, sua quod muralia radit

Exstantesque domos Iudcnlibus assilit undis.

Montibus excelsis retro clipeata vapores

£t nebulas pingues el solum combibil austrum
Foedaque corrupti carpit contagia coeli :

Sed mediciuarum, sibi quas montana ministrante

Crbs jaculus armata viget ; cum morte potenter

Dimicat : exstirpat morbos et fala retnndit :

Naturam relevat, et stamina rupia renodat :

Morlis regna premil, cum qua componeie quamvis
Non valeat, pelit inducias et prolraliil aevum,
Elquia non aul'ert, ventura pericula differì.

Quae nisi lam foccunda forel lantisque vjgeret

Consiliis, illam physicae nisi Delpbicusarlis

Spirilus implueret, absorpta voragine mortis

Nec cursum bollire valens miseranda periret,

Scd bene ut pugnes bene pugnans eflìi il bostis,
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l'ulte! in adversis major solerlia rebus,

Ingenii semen miserac toleranlia sortis

Crescere compellil, scnsum foecundat aegestas,

Neclangueresinit animi turbatili vires ;

Armine morborum quo plus affitela gravai ur,

Et variis trabilur plagis, boc ipsa resislit

Fortius, et validas pugnandi co«ilal arles,

Et cum Psyllilico morbos transfìgit acuto.

Osi (anlum armis, quantum virlute vigerci,

Bel landi quantum medicandi proemiuet arte:

Non ea Teutonici posset trepidare furoris

Dar bar ioni : non haec gladios nec bella limerei (1 ).

II.

Expediel igilur solerlis indagine mentis

Obscuros medico rerum explorare recessus,

Ut quae danda, quibus perpendat, quaeve noganda.

Quao crasis explorel hominis, quae forma vel aelas,

Quae virlus, quae composili substanlia constet.

Rara sii, an solida, quae sit junctura viarum,
An stridi sint membrorum largive meatus,

Quis locus luimorum, quae causa forinseca morbi
Quae slt privata, qualis sit corporis humor
Fluxilis audurus, quae sit mixtura malorum.
Quod superai simplex inanimine fertur acutum,
Pondero sub certo cujus metiluracumen

Recida doctorum quondam decisa Salerni,

Quani nostri venerantur adhuc celebranlque. moderni (2).

III.

Absit ut egregiam talis noia polluat urbem,
Cujus forma nitet late diffusa per orbem
Quam medicinalis ratio, quamphysicusordo
Incolit atque regit, quam nostrae providusarlis

Gibus, odoriferus specierum imbalsamai orbis.

Si darei buie monstre . . .

Physica per species, herbas et aromata lotum
Deleret vilium, causamque mali removeret :

Sanctus et assiduo placalur thure Mallhaeus
Compaliens popula coeli converteret iram (3).

documento 22. (pag. Ì57).

Ann. 848, mens. Maii XI Ind. Ann. IX. Principalus D. Siconolfl.

Emplio terrae cum arbusto vilato, et pomiferu, in loco Maliano facta per

(i) Aeg. Carbol. Carni, med. a Lud.JCboul. e dit. Lipsiae 1826. De com
med. Lib IH. v. 466 a bai.

(2)0p. cit. De e m. L. III. v. 8Ì9 0862.

(3) Uc comps. medie. Lib. IV. v. 707 a 719.

3
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Josepum medicum a Lupo filio Majoni, et ab uxore ejus Rudelperga,

proauri solklis LXV. Arca 4 n.° 48 dell' Archivio Cavense»

documento 23. fpag. 457),

Ann. 856. mens. Decem. V. Ind. Ann. IX. Princip. Ademarii. Ven-

dico terrae cum vinea et arboribus pomiferis, cannis et Salicelis, in lo-

co quidicitur Maliano, prope fluvium Lerini facla Josepo medico a Lu-

po filio quondam Majoni, prò solidis L. benevenlanis de D. Sicardo.

Arca 4. n.° 36 dell' Archivio Caverne.

documento 24. fpag. 457),

Ann. 855- VI. Princip. D N SiconisetD. Pelri Rectoris ejus, et li.

ann. Pr. D. Ademarii gì. Princip. mense magio III. Ind. Pel medico

Josan. Arca 4 n.° 29 dell'Archivio Cavense.

documento 25. fpag. 459).

Intorno a Pietro Maestro, Archivio Cavense An. 87 n.° 286 antica de-

nominazione.

documento 26. fpag. 162j.

Ann. 1005. mens Juniilll. Ind. XVI Ann. Princip. dom. Guaimarii

Per Giuda Medico Ebreo. Arca IV dell' Archivio Cavense.

Documento 27. fpag. 463).

Ann. 1037. mens. Seplemb. V. Ind. Ann. X. Guaimarii et Ioannis

ejus filii. Donatio portionis terrae cum casa.... facta . . et Ammeranda
uxore Pelri clerici filii Adelferii medici. — Arca VI. n.° 92. dell'Arca.

Cavense.

Documento 28. fpag. 463).

Ann. 1035. Aprii. III. Ind Ann. XVII. Princip. D. Guaimarii. Lo-
calio facla a Potrò clerico et medico filio quondam Jaquinli Presbiteri,

qui fuil Primicerius, in praesenlia D Adelferii Abbalis Ecclesiae S . Ala-

ximi, unius terrae eie. Arca VI n.° 66 dell' Arch. Cavense.

Documento 29. fpag. 463).

Ann. 1081. mens. Aprii. IV. Ind. Urso Marcesano e Gemma sua mo-
glie figlia del quondam Pietro clerico e medico. Arca XI. n." 420 , del-

l' Arch. Cavense.

Documento 30. fpag. 463).

Ann. 1090. mens. Decemb. XIV. Ind. Tempor. Rogerii Ducis. Tra-

ditici quartae parlis tolius portionis Ecclesiae ad honorem S. Joannis

construclae in loco Veteri, noti longe a littore maria cum omnibus re-
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bus diclae Ecclesiae pertinenlibus, quatenus ad Jonnnom notai inni facla

Romualdo Olio quondam Petri clerici et medici. Arca AI ».° 420 deWAr-
ca. Cavense.

Documento 31. fpag. 463).

Ann. 1091. mens. Novemb. XV. Ind. Temporibus Rogerii Ducis.

Oblatio IV partis Ecclesiae S. Joannis aedificalae in loco Veleri propo
littus maris, facta Monaslerio Cavensi a Romualdo Olio quondam Pelri

Clerici el Medici. Arca XII. n.° 404 . dell' Areh. Cavense.

Documento 32. fpag. 466).

Intorno ad un manoscritto del Collegio di S. Giovanni in Cambridge.

Manoscritti latini , lei D. 4. in piccol folio , a due colonne , mem-
branaceo non paginato primi ivamenle. Scrittura di diversi caratteri e
di molli secoli, ovvero sono molti manoscritti riuniti con la stessa lega-

tura. I 104 primi fogli sono di una scrittura inglese molto elegaute, ma
assai compendiosa, della fine del XIII secolo, in due colonne rigale,

co' titoli in rosso, con le prime lettere azzurre, conia divisione del lesto

per mezzo di piccoli segni azzurri o rossi (T , con alcuni titoli margi-
nali di una mano recentissima. Al margine del primo foglio recto , e di

una mano del XV secolo : Auclores hujus libri. Alexander de Hales, Pe-

trus de Salerno, Platearius, Muscio ( ed al di sopra in carattere assai re-

cente: Moschion), Theodorus Priscianus.

Il manoscritto comincia senza titolo con una collezione di ricette di-

sparate , che occupa 19 interi fogli. Nel fol. 20 , 21 e 22 v.° vi è un
piccolo comento sulla sciatica ; e nel fol. 22 v.° col titolo : Visitatio in-

firmorum avvi il breve trattalo da ine trovalo in Monlecassino e pub-
blicato (1), e che fa parte di un Codice dell' XI secolo, ed ha per titolo:

Quomodo visitare debes infirmum. Segue allo stesso fol. 22 v.° un litolet-

to : Incipit compilano libri Aristotelis de animalibus a magistro Alcxandro de

Halles (Tralles) edita, nella quale vi sono frammenti anatomici e zoolo-

gici.

A fol. 30 v.°: Incipit Praclica Trotule De passionibus mulierum, che
contiene molli capitoli interi della Trolula , come Bell' edizione ( Baie

1566) ed altri compendiati: Al fol. 32 v.° comincia la descrizione di

>arie preparazioni medicinali ; ed al fol. 32 senza titolo comincia un
trattalo di piretologia che termina al fol. 43 così : Expliciunt febres ma-
gistri Galteri. E poi a fol. 43 v.° un altro trattato di piretologia senza ti-

tolo, cui segue a fol 60 un trattato farmacologico.

Al fol. 82 senza titolo sono segnati 148 versi alcuni de' quali trovansi

nel Regimen sanilatis, ed altri sono della slessa forma. Al fol. 83 è il li-

bro del maestro Pietro di Salerno traspositus a latino in romanum, del

quale abbiam parlalo; e subito dopo al fol. 100 v.
r
seguono alcune ri-

cette ; indi parla de' crislei, poi di nuovo ricette, ed infine al fol. 105 di

un altro carattere : Incipit Herbolarius secundum mag. Platearium, Circa

Inslans, etc con molte varianti, con alcuni articoli di meno. E poscia do-

po alcune ricette , ed alcune cose sulle pietre segue al fol. 149, e di ca-

rattere più recente: Incipiunt capitula tractatus libri primi Mmcionis, Uc

(i) Coli. Sai. T. II. pag. 75.
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mulierum membris et earum causi* vlen dopo il secondo libro, ed al ibi.

1G0 la scrittura cambia un poco, i titoli sono in rosso, ma segue lo slesso

argomento. Al fol. 191 : De viciis que mulicribus accidere solent ad instan-

ciam ginecie Cleop&tre Regine, de greco in latinum translatus. Al fol. 175.

Explìcit liber quarlus etc. Incipit liber quintus ginecie Theodori Prisciani.

A fol. 153 di altro carattere e ad una sola colonna, pel resto del mano-
scritto : Incipit prologus con una specie di centone sulle malattie delle

donne, su' cosmetici, sulla decorazione; e poi di nuovo al fol. 177 v.°

Incipit Genecia Theodori Priscianis e termina il trattato ed il manoscritto

al fol. 182 v.° con queste parole: Explicit liber gen. fh. Prisciani segna-

te da mano più recente.

Tutti questi capitoli sulle malallie delle donne sono presso a poco

uniformi, sa vo molle varianti, alle Harmoniae delle Gyneciarum Volu-

teti stampalo da Gaspare Wolfius in Baie 1 586.

documento 33. fpag. 467).

Ann 1068. mens. Marlii VI. Ind. Ann. XXVII. Princip. D. Gisul-

fi. Emplio terrae cum caslaneto in Transbonea Cavae, ubi Majulum' dici-

tur, facla per Mansonem Atrianensem a Riso clerico filio Jaquinli clerici

el medici prò larenis auri XC Arca LX. n ° 53 dell' Arch. Cavense.

docunento 35-. (pag. 467).

Ann. 1041. mens Januar IX. Ind. Ann XXlII. Guaimarii et Joannis

ejus fllii. Concessio terrarum in castello Nuceriae in Plaio monlis facta

Mario. Ursoni, et Amato germanis a Pietro , et Alfano clerico et medico.

Arca VII. n.° 2. dell' Arch. Cavense.

documento 35. fpag. 469).

Anno 1051. mens. Junii IX Ind. Ann. XV. Princ d. Gisulfi.(Concessio

mulini in fluvioLyrni facta Joanni, filio quondam guauimpoti, ab Al-

ferio Diacono Archipresbylero et abbate EccIesiaeS. Biasimi ad anmim
unum prò qualuor modiolis et medio grani quolibet mense. Arca YIll.

n.° 64Jlell Arch. Cavense

.

documento 36. (pag. 469).

Anno 1079. mens. Maii II Ind. Ann.X Imper. Micbaelis, Andronici

et Constantini Concessio lerraecum paride intra Salernum propeEecle-

siamjS. Maximi facta Atardo filio quondam Joannis de guarim poto , a

Joanne qui dicitur de Syreca prò parte Ecclesiae supradictae ad annos

XXIX pio tareno uno annuali monetae Amalphitanae. Arca n.° 63 del-

l' Archivio Cavense.

documento 37. (pag. 482).

Anno 1060 mense Julii Xlll Ind . Ann XIX. Princ. D. Gisulfi. Ven-

dila) sive traditio III partis terrae .. extra Salernum in Lyrino facta

Maraldo clerico el Medico et Abbati EccIesiaeS. Maria de Domilo, etc.

Arra Vili ».° 109 dell' Archivio Cavense.



XXXVII

documento 38. (pag. 182).

Anno 4066. Altro documento che riguarda lo stesso Mai aldo Abbate

e Medico. Arca IX n.° 62 delV Archivio Caverne.

DOCUMENTO 39. (pag 182).

Anno XXII Princip. D. N. Gisulfi glor. Princip. mense. Januar. Ind.

II. Riguarda lo slesso Maraldo.

documento 40. (pag 490).

Odi di Alfano II.

Non ha molto s' intraprese in Napoli la stampa delle vite degli uomini

illustri Napolitani, e fra le poche che pubblicaronsi vi fu quella di Alfa-

no, imperfetta per verità, e priva di ogni fatto importante, e senza nep-

pur minimamente ricordare la istruzione medica di Alfano; m » lo Scrit-

tore di questa Vita aggiunse quattro saggi delle poesie di Alfano, che
egli tradusse in italiano, e delle quali a me piace di riportare due La
prima è diretta a Gisulfo Principe di Salerno, e 1' altra è una esortazio-

ne alla Crociata, almeno 15 anni innanzi alla prima mossa de' Cristiani

per l'Oriente Eccola prima :

Che vai di sangue vanto II ripido Tarpeo
Se d' opre non è adorno Uso a mirar le ultrici

Splendide più che giorno? Aquili vincitori

Se ancor virtude ha il mondo Già spoglia il suo squallore*

È rivolo ch'emana E aspetta rinnovate

Dalla ci tà sovrana, Da l'alto tuo valore

Che tenne in pace e in guerra Le gesta celebrate

Giustizia con valor. De' prischi condollier.

Prence, ti desta ? l' orma Né degli antichi Galli

De' Cesari t'invila: Ridotti a le catene

Degno di queir imperio È sazio già; desidera
Tè solo il mondo addita: In somiglianti pene
Chi degno fia di < ingere Per te costretti questi

Il crine tuo d' alloro, Novi Galli (1) funesti;

Dal bellico.lavoro E poi che allacci il mondo
Tornando vincltor ! A l'ordine primier.

Guerrier, che stai? non odi intorno intorno

Ribollente commuovere di guerra ?

Non vedi Cristo che tremendemente
Va per le schiere concitando , e scudi

Dispensa occhibaglianli , e l'auree mostra
Corone del trionfo? E ancor non segui

Va duce Iddio? T'affretta; allo è il vessillo

Che fia l'oste nemica? Armento vile

(i) Nonnanai.
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Da fulmine raggiunto. — Or via , nel petto

Fervida fede; a' passi tuoi Prudenza
Dia face; a compagnia Giustizia: e mai
Non orgogliar per sorte. Assidua prece

Alza intanto Mosè nel tempio; e lutti

Fian suoni di vittoria i colpi vostri.

DOCUMENTO^ 1. (pag. 493).

Ode di Alfano Arcivescovo di Salerno ad Ildebrando, pubblicata da
Baronio Annal. Eccl. ad art. 4061 , e da Ugheli Ital. Sacr. edlt. Colet.

Tom. IX: poscia corretta ed emendata da Giesebrecht dal Codice Cas-

sinesefol. 52 (De liti. stud. apud Italos prim. med. aev. sacc. pag. 42 J.

Ad Hildebrandum Archidiaconum

Romanum

Quanta gloria publicam
Rem luentibus indila

Saepe iam fueiit, luam,

Hildebrande, scienliam

Nec latere pulavimus

Nec putamus Idem sacra

Et Latina refert via,

Illud et Gapitolii

Culmen eximium, thronum
Pollens imperii, docet.

Sed quid istius ardui

Te laboris et invidae

Fraudis aut piget aut pudet ?

Id bonis elenim viris

Peste plus subita nocet.

Virus invidiae lalens

Rebus in miseris suam
Ponit invalelud incm,

Hisque, non aliis, neccm
Et pericula conferet.

Sic ut invidearis, et

Non ut invideas, decet

Te perilia, quem probi

Et boni facit unice

Compotem meriti sui.

Omne iudicio tuo

Jus favet, sine quo michi

Nemo propositi mei

t
Vel favoris inediam

Premiumve potest dare.

Cordis eximius vigor,

Vita nobilis, optimas

Rcs sequula, probant quidcm
Juris ingenium, modo
Cuius arlibus uteris.
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list quibus caput urbium
Roma, iuslior et prope

Totus orbis, eas timet

Seva barbaries adirne,

Clara stemmate regio.

His et archiaposloli

Fervido gladio Petri

Frange robur et impetus

Illius, vetus ut iugum
Usque sentiat ullimum.

Quanta vis anathematis ?

Quicquid et Marius prius,

Quodque Julius egerant

Maxima nece mililum,

Voce tu modica lacis.

Roma quid Scipionibus

Caeterisque Quirilibus

Debuit mage, quam tibi ?

Cuius est studiis suae

Nacla iura polenliae.

Qui probe, quoniam satis

Multa conlulerant bona
Patriae, perhibenlur et

Pace perpetua frui

Lucis et regionibus.

Te quidem, polìoribus

Praeditum merilis, manet
Gloriosa perenniter

Vita, civilas ut tuis

Compareris Apostolis.

Fac simile della firma di Alfano.

\^0 oc lfc«> Yakfmctw; *\tky(:%fs

documento 42. fpag. 498).

Intorno a Trotta madre di Ruggiero seniore del castello di Montuori
Arca D. n.° 452. dell' Ardi. Caverne.

documento 43. fpag 498).

Trotta sorella del medico Landolfo Arca XI. n.°GO dell'Ardi. Ca
vense.

documento 44. (pag. 498).

Trotta moglie di Giovanni Capuano. Arca XIV. »." 37. Arch Caverne

documento 45. (pag. 214).

Anno 1102. mens. Julii X. Ind. Temporibus Rogerii ComilisjOblalio

medietulis omnium rerum stabilium , quae ad Roiuualdum Salomone
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perlinebant in loco. . . . quasque Polio genitori Scolarli Medico Siculo

concesserat D. Gisulfus, hicla Monasterio Cavensi a dicto Scolano , eie.

Arca XIII n.° 114. delV Avch. Caverne.

documento 46. fpag. 211).

Anno 1118. mens. Junii. XI. Ind. Tempor. Guilielmi Princip. et

Ducis. Confirraalio medielatis honorum, quae liabebat in loco Metiliano

et in locis Priato et Pasciano, Joannes fìlius quondam Petri Medici Si-

culi, et oblationis quae fecerat Monislerio Cavensi ann. 1 100 Arca XVI
ti.° 43. dell' Arch. Caverne.

documento 47. fpag. 214).

Anno 1078 mense marlii IH Ind. Temporibus Roberti Ducis. Con-
ressio lerrae cum casa lignea cum meniano et scala lignea facta ad an-

nos XXII Alfano Clerico et Medico Clio quondam Arechisii a Joanne

clerico et Abate Ecelesiae Sanctae Mariae constrnctae intra Civitalem

Salerni, eie. Arca X. n." 49. dell' Archiv.
k
Cavense.

documento 48. (pag 231).

Anno. 1103. mens.jMaii XI Ind. Temporibus Rogerii Ducis. Tradi-

tio porlionis terraecum viridario extra Civitatem Salerni in loco Busan-

da, quae perlinet ad Joanncm qui dicitur Butramile ab eo facta Joanni

Medico, Olio quondam Conslantini Siculi. Arca XIV n." 20. dell'Archtv.

Cavense.

documento 49. fpag. 236).

Anno 1188. mense Decemb. VII Ind. Ann. XXIII Guilielmi Sici-

liae et Ilaliae Regis. Doialioduarum terrarum in casale Tusciani, ubi

Scarpone et Cersito dicitur, facta Monasterio Cavensi a Magistro Jaonne

Medico Domini Regis et D. Graniani, fili I quondam Joannacii. Arca

XXXVI n.° 105. deWArchiv. Cavense. Il documento è così concepito:

In nomine Domini Dei eterni et Salvaloris nostri Jesu Chrisli. Anno

ab incarnatione eius miliesimo centesimo octogesimo octavo, et vicesi-

mo Urlio anno Regni domini nostri Guilyelmi Sicilie et Italie.gloriosis-

simi regis , mense decembris septima indiclione. Aule me Johannem
judicem magister Johannes medicus domini nostri gloriosissimi Regis

atque dominus graniani fìlius quondam Jobannacii, coniunctum est cum
Rogerio monaciio monaslerii Sanctae et individuae Trinilalis, quod con-

struclum est foris bane Salernitanam civilalem in loco Melyliano, cui

dominus Benincasa Dei gralia venerabilis et Religiosus Abbas preest. Ipse

(amen Rogerius per parlem eiusdem Monaslerii. Et sicut ipsi magistro

lohanni congruum fuit sponte et suo jure per hanc causam vendidit

ipsi Rogerio per parlem supradicli Monasterii integras duas pctias de

arbusto quas ipse magister Johannes sibi pertinere dixit foras bac Saler-

nitana civitatc in loco Trussiano , quarum una esse dicitur, ubi pro-

X>rie a Luscarpone vocalur etc. etc.

Vi è il consenso di Sicelgaita moglie di Giovanni.
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documento 50. (pag. 236).

In appoggio del precedente Diploma viene il Documento riportato

nella Collect. Salernit. IV. p. 318; e gli allri due riportati dal Canoni-

co Paesano nella sua Opera: Notizie storiche della Chiesa di Salerno. Par-

te II, pag. 307. e 404.

documento 51. (pag. 239).

Anno 1131. mens. Julii. IX. Ind. Temporibus Rogerii Siciliae et

Apuliae Regis .... Gayla Olia Joannis medici. Arca XIX. n.° 7. deWAr-
di. Covense.

documento 52. (pag. 239).

Joannes Silvaticus miles et baro medicus Salerni. Arm. P. he\. Et.

n." 74. antica denominazione dell' Arch. Cavense.

Documento 53. (pag. 240 ).

Anno 1105. mense Januar. XIV. Ind. Temporibus Rogerii Ducis. Di-

visio.bonorum facla inler Joannemel Landolfum clericum et medicum
filios quondam Landolfì de cornile Joanne, quorum quarta pars perti-

net ad Troctam sororem eorum , et uxorem cujusdam Landolfì. Ar-

ca XIV. n.° 60. dcW Arch. Cavense.

documento 54. (pag. 240).

Anno 1105. mens. martiiXIlI. Ind. Temporibus Rogerii Ducis. Do-
natio terrae cum vinea et sylva in loco Oleario , ubi Gualdii dicitur ,

facla Petro Abati Cavensi , finibus designalis < per Jaquintum Cleri-

cum et Medicum filium Pelri Clerici. Arm XIV. n.
a
63. deW Arch Ca-

vense.

Documento S5. (pag. 241 ).

Epoca in cui fioriva il Conte Sicone. Arca XI. n.° 36. dell' Arch. Ca-

vense.

Documento 56. (pag. 241 ).

Per lo stesso Conte Sicone : Dalum Salerni anno ab lncarn. MXCI.
(1091) Temporibus D. N. Rogerii glor. Ducis. Mense Octobr. Ind. XV.
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Documento 57. fpag. 247).

Confronto'fra l'articolo De tertiana vera nelle Opero

di Bartolomeo Salernitano e di Bartolomeo d'Avena.

M. Bartolomeo Salernitano.

Tercianarum alia vera, alia non
vera. Vera lerciana est quaefitex
colera ni boa naturali putrefacta

extra vasa, cujus signa liaec sunt.

Urina tenuisetrubea velsubrubca,

pulsus velox et spissus, et durus.

Accessio ejus cum magno frigore

et poslea magnus calor sequitur.

Die tertio in tertium in eadem ho-

ra infestat. Diaeta autem islorum

frigida et humida debet esse, sicut

panis et aqua, et sicut sunt fructus,

pira , fraga ,
prima , vel si sanimi

habenl caput herbae frigidae , cu-

jusmodisunlatriplices, spinachiae,

porlulacae,cucumeres,cucurbitae.

In diebus autem interpolationis pul-

los cum succo uvae acerbae come-
dant , vel cum aceto , vel si uvam
acerbam non babueris exprime lu-

riones vitis, vel carnem arietisar-

valis, vel edulinam, porcellinam,

cnjus pedes et rostra suntsaniora,

cum praedicta uva acerba vel ace-

to. Pisces lluvialos, bene mobiles,

scamosos , ut sunt lucci , perchae.

Solel autem haec febris sola diae-

ta curari» sine alia medicina. Sed

famen ne nibil Tacere videamur, et

edam certius et perfectius fiat cu-

ralio, post tres vel quatuor acces-

siones damus ei psillilicum voi dia-

prunis laxativum cum scamonea
decocta hoc modo- Diagridium tri-

lum et Ibliis caulis involutum, vel

In pergamena pista et involve, et

sic decoque, et decoctum permitte

totum infrigidari, et cum uti volue-

ris, tere. Denturetiam ad purgan-
dum medicamenta haec, eleclua-

ria. . diarodon, trisandali, opiala-

rum requies, vel ruboa trocisoata,

et ydropicon, si Decessa fueiit.

Si. Bartolomeo di Aversa.

Et terciane cura artificiosa ha-

beatur , praemitlenda sunt signa
,

deniquecura. Primum signum est

caliditas acuta et mordicaliva. Se-

cundum signum est quando ipsius

parosismi incipiunl cum boi ripila-

tione aut rigore intenso et durat

media aut una bora et ipsius finis

est cum sudore et exuborenlur et

durat parosismus 8 horis ad minus
et ad i

lus XII et frequenter VII
horis. Tertium signum est quando
urina est subtililor citrina. Quar-

tum signum pulsus magnus et ve-

lox et frequens stante fortitudine

virtutis. Quintini» dolor capilis et

vigila.

Cura dividitur in dietam et po-

tionem. Dieta sit talis, in suo prin-

cipio utatur ptisana ordeacea non

colata. Inaugmento ptisana colata.

In statu succo granalorum et hoc

saltem in die parosismi. In die au-

tem quando est propter timorem
virtutis uti posset lune jura aqua-

rum carnium aut pullis pai vis. Po-
autem sit vinum debile album et

tus aquosum cum duabus partibus

aquae. In declinatione vero utatur

dieta grossiore ut est dieta predic-

ta parosismi. Polio sit lenitiva et

sit talis.

R. pulpe Cassie ^j. V. mane fs.

tamarindorum 3vj. dissolventur

cum aqua endivie et adminislretur

in Aurora et detur. Administratio

clisteris quod apud Avicenna est

magisdeleeium cum aqua decoclio-

nis ebulientur violarum et ordei

mundi lib 1. in aquae dissolva! nr

pulpe cassie 5 fs. gueci aut viola-

rum secondimi intentionem febris

^j. Olei violarum ^riij. salis acetosi

simpliris sive violarum ana 5J.
0-
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lei violarum ^iij. Aquaeendivie5«j

detur in Aurora. Posi duas horas

capiataquamordeiettm pauco suc-

co tum et aquosi sirupi gii vel iij.

Et istud Siropum polerit per totuiii

panisi sm un» et augmenluin conti-

nuare. Quantum ad sui medicina

debet uti sirupopredictogj emul-

sionis minimorum Seminum com-
munium. Visa 9.° tunc digestione

in urina primaria non moveataut
imperfecte exhibeatur haec medi-
cina Jaxativa.

R. reubarbari infusi in aqua en-

divie 3j. 9 iij. etaque boraginiset

in fortitudine virtulis pulpe cassie

g fs. mane 3j dissolvantur

curn aqua endivie et boraginis et

super hac medicina dormire pote-

rit per mediam horam . Continuato

prediclo clistere et medicina leniti-

va si febris non recederet iterum

poterit exbiberi predictus sirupus

et predicta medicina ponendo spa-

cium quinque dierum. Demum uti

epilhimate ad infrigidandum epac

prò quo R. Cenili sandalini gij.

Olei ros. gj. et ex eo actu calido

fiat inunctionem. R. ros. subr. . .

Sandalin. Ana 3j et tritentur gros-

so merlano, et bulliant in aqua
endivie rosarum et boraginis ana
gv. et fìat epilhima cum setico. Non
quidem lice actio est conveniens in

declinatone. Si autem sitis vehe-

mens infestaret infirmum exhibea-

tur tempore parosismi aut statini

julep violarum aut julep de qua-
tuor aquarum 3. v. aque coctegiij.

Et hoc compendiose de cura ter-

cianae purae.

Documento 58. (pag.249).

Pillulae Magistrì Bartholomaei, secondo un Codice manoscritto della Reale

Biblioteca Borbonica. Lib. Vili. PI. D. n.° 33.

Pillule magistri Bartholomei optime ad omnes capitis passiones

,

quas habuit a quodam Saraceno yspano. Faciunt ad doloreni capitis

acutissimum , optime purgant omnes humores , gaudium generant

,

mentem acuunl, visum reddunt, memoriam conservant, canos non per-

miltunl ante lempus fieri. Si quis illis utatur memoriam reliueudi ha-
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hcbit. Purgant scotomiam et verliginem habenles; emicraneis maxime
conferunt. Denles et gingivas a malis humoribus purgarli, soniluiu au-

rium et capilis auferunt, et omnes complexiones ab aegritudine conser-

vant : omnibus etatibus viri et mulieris conferunt , leviler et sine mo-
lestia ducunt. R Aloes subcotrine .f, ìij , Kebuli citrini , emblici

ana •/, j. Indi, bellirici ana ?, iij Agarici ... Vj, Anisi , sileris viola-

rum, rosarum, masticis, absinthii, lui bit, coloquintide, esule, elaterii,

sene, ana 4, semis. Tempera cum lacte anabulle decocto et dispumato.

Da secundum etatem palientium.

documento 59. (pag. 279).

Traduzione in versi Italiani della Schola Salernitana, da un Manoscritto

della Reale Biblioteca Borbonica.

Il MS. del Pluteo XII. Let. C. n. 49 porta il titolo Schola Salernitana,

ed è recentissimo. Esso contiene un poemetto in ottava rima intitolalo

Cielo e Terra d'Innocenzo Ascoltava, forse anagramma d'Innocenzo

Casanova Certosino, che s' intitola Autore dell' altro poemetto il trionfo

della Carità. A queste poetiche composizioni segue la Schola Salernitana,

eh' è una copia de' versi la prima volta riportati da Arnaldo da Villa-

nova con l' aggiunzione di alcuni versi che lo stesso raccoglitore dice

non appartenere alla Scuola. Succede a questi una traduzione metrica,

che sembra dello stesso autore de' versi precedenti. Come lavoro d'arte

i versi non sono gran cosa: ma tuttavia merita essere ricordalo un Pro-

logo scritto con molta enfasi dal poeta. La traduzione porla questo titolo :

Im Seriola Salernitana additatrice della vera antica e salutar medicina man-
data da quella celebre Accademia, o sia Collegio al Re d' nghillerra in umi-

le verso latino ; ed ora riposta in metro materno italico da N. N. Prologo.

Per sfuggir dei gran morbi i rei perigli

È ben si esponga in carmi
La Scuola di Salerno, i cui consigli

Degni son star scolpili in bronzi e marmi.
Si l'innovelli al suon di nostra cetra

Neil' umana memoria
Di que' Coscritti Padri
Il vero medicar di somma gloria.

Sarà faliga lelra

Per quo' novelli umori,
Che soli cacciali fuori

A storciar della vila il bon governo:
Qui si riduce il perno
D'eterogenei ladri

Co' nuovi loro sali

Porre a terra la Scuola di Salerno,

Poco curando uccidere i mortali.

Chi ha senno in zucca, e cerca i suoi vanlaggi,

Sprezzerà meco quesli; e con quei saggi

Riprenderà l' aulica medicina

Che, perchè dal Ciol dala, ella e divina.
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Fbrse latito non si sarebbe osato gcrivorc cV Ippocratc, e por non in-

degnarsi fa (T uopo ricordalo il quidlibet audendi de' piltor i e de' poeti.

Per dare intanto un picciol saggio di questa veramente umile traduzio-

ne, trascriveremo i primi versi, cui premette l' epigrafe: La Scuola Sa-

lernitana distribuita in nove Ammaestramenti. Primo. Rimedii generali.

Chi vuol star sano e forte

O prolungar la morte,

Non dia loco a' pensier molesti al core;

Scacci V ira e' 1 furore
;

Sia nel vin parco ed usi poca cena :

S' alzi di mensa mai con pancia piena»

Né stimi cosa vana

Dopo di aver pranzalo il divertire.

E al mezzogiorno sfugga di dormire.

documento 60. fpag. 289).

Pillole descritte nell' Anlidotario del Codice Manoscritto della Biblio-

teca Reale Borbonica. Lib. Vili Let. D. N.° 33 in confronto di eguali

pillole riportate nel Codice dell'Ospedale di Santafina in Sangimignano

comprese nel Compendiummagistri Salerni (1).

Codice della Bill . Reale

Borbonica

P Ulule gloriosissimi Regis Ro-

gerii ,
quibus utebalur propler vi-

sura clarifuaudum, auditum cor-

roborant , spirilualia confortasi ,

singulas superfiuitates expellunl.

Danlurjx vel vij, in secando vel

lertiodie ducunl: quibus dalis non

oporlet solilam mutare dietam. IV

calami aromatici, cinnamomi, ma-
cis, spice, epithimi,carpobalsami,

squinanti, maslicis, asari, gallofi-

li, ana 5 semis. Turbit, coloquin-

tide, aria D ij et gr. vij. Omnium
miroballanorum ana 3 semis Aga-

rici, sene ana gr. viiij. Aloes opti-

mi ad pondus omnium.Confìcecum
succo feniculi vel balsamite.

Codice di Sangimi~

gnano.

Pillule gloriose regis rogerii Si-

ciliae quibus ipse utebalur fere sin-

gulis diebus poslea alienis date prò
omnibus Visum clarificant audi-

tum corroborant spiri lualia con-

fortant singuLis superfiuitates cor-

poris deponunt sanitalem custo-

diunt, et human uni corpus ante

omnia regunt. Septcm vel quinque
vel qualuor date ne ducant nimis

et duobus in diebus duobus libe-

ris quas dum dabis solilam non
oporlet mutare dietam. IV Calami
aromatici cubebi cina nucis mu-
scbalae nardi spici epicarmi car-

pobalsami squillanti masticis asa-

ri gariofilati ana dragm. tres.

Singulorum mirobolanorum ana
dragm. duas. Agarici sane ana
dragm. semis. Alloe ciculini (sic)

vel epatici ad pondus omnium.
Coufice cum succo feniculi vel bal-

samite.

(f) Puccinotti, Documenti al secondo Volume della storia della racdic'nc,

j> LXV.
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Documento 61. fpag. 290J.

PiUulae Magistri Mauri*

rullile Magistri Mauri valent paraliticis, epilenticis, melancolicis et

omnibus cepbalicis causis, calculosis scabiosis, et laboranlibus de Deg-
niate salso, leprosis, arteticis, podagricis, quarlanariis; memoriam con-

servant, -visual acuunt, surditatein expellunt, el omnes frigidos humo-
res ci viscosos expellunt, R. turbi! , bermodaclili, esule, polipodii,

peonie et seminis eius, ive vel succus eius, bdellii ana — iij, ellebori

albi el nigri, eu forbii, sulfuris vivi, squille, salisgemme, anacardi,

armoniaci, ana §|. Aristologie longe et rolunde, genliane, grani solis,

saxifrage,centauree maioris et minoris, cosli, reupontici, agarici, dip-

tamni, lerbenline, coloquintide, absinlbii, rafani, succi fumiterre ana

§j et s. Salvie, savine, croci, lineami, leni culi, rose, inaslicis, viole,

papaveris, succi lactuce ana Qij Squinanlii, sene radicis, capparis, la-

pidislazuli ana Qiiij el s. Quinque generum miroballanorum, reubar-

bari giiij. Ameos, agarici, sinapis, caslorci, radicis celidonie, succi af-

indillorum, succi basiliconis, succi rule, pelrolei ana 9 v et s. Elacte-

rii ~ j els. Aloes— iij; scamonee— viiij. ConBciantur cum succo fumi-

tene, vel cauliculorum agreslium.

Da un Codice della Reale Biblioteca Borbonica, Pluteo Vili Let. D.

N.° 33.

Documento 62. (pag 290).

Anno 1124. mense Novembr. III. Ind. Temporibus Guilielmi Prin-

cipis et Ducis Concessio porlionis lerrae extra Salernum in loco Lyrnò
prope Ecclesiam S. Vili, quae deAndrelIa dicitur, facta Sergio Clerico

el Medico filio quondam All'ani Clerici et Medici a MonaslerioCavensi.

Arca XVIII. n." 9 dell' Ardi. Cavense.

Documento 63. fpag. 290).

Per lo stesso Sergio medico e suo figlio Ruberto, eMarollasua moglie

(1163). Arca XXVI. n ° 67. dell'Ardi Cavense.

Documento 64. (pag. 290).

Anno 1154. mense Augusl. XI. Ind. Anno IV. Guilielmi Siciliae et

Ilaliae Regis. Testamentum Romualdi Diaconi et Medici, per quod im-

ponit dislributoribus, et cum Consilio Salerni Judicis, post cujus obi-

tum vendanl terras extra Salernum in loco Coperete, dnndo earum pre-

tium Monasterio Cavensi, reservato tamen usufruclu in vita Lolegrimae

uxorissuae. Arca XXIV. n." 64. dell'Ardi. Caverne.

Documento 65. (pag. 290).

Alcuni beni di Romualdo Diacono e Medico sono poscia venduti sotto

alcune condizioni. Arca XXIV. n." 106 dell' Ardi. Cavense.
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Documento 66. fpag. 290).

Anno 1152. mense Julii. XV. Ind. Anno XXII. Rogerii et an. II.

Ciuilielmi. Divisio Terrae, eie. quam babcntLeo qui dicitur Albure, et

Raynaldus nepos cjus filius Joannis Clerici el Medici. Arca XXIV. n.°

7. dell' Archiv. Camuse.

Documento 67. fpag. 290).

Altro documento dello slesso Giovanni elenco e Medico. Arca XXIV.
n." 79 dell'Arca- Caverne.

documento 68. fpag. 290).

Lettera del Dott. Henschel intorno ai Platearii.

Nolulae de Plateariis.

Exlanl bini scriptores nomine Platearii, aller Iohannes, alter Mat-

tbaeus Plalearius appellatus; sunt et tria opera Platearii nomine insi-

gnita: 1, Practica brevis(ed. e. Opp. Serapion. Venet. 1530 fol. );2,

de simplici medicina s Circa instans (ed. e. Opp. supra dici.) 3, Glossae

in anlidolar. Nicolai (ed. e. Opp Mesue Venet. 1562 fol. )*

Constai Iohannem esse auctorem libri Practica brevis, Matthaeum
vero librum utrumque pharmacologicum el Glossas in Antidotarium

conscripisse, et < irca instans. Eundem auctorem habuisse Glossas et

Circa instans sequilur ex Glossis ( aurea Alex. ed. cit. fol. 367. e) ubi

auctor profìlelur : « non autem virtutes singulas assignabimus, quia in

libro nostro de simpl. mcd. dicium est suflìcienler de eis » Huic libro-

rum « Glossae et de simplici medicina » auctori communi nomen fuisse

Matthaei Platearii leslatur Aegidius Carboliensis in Prooemio ad versus

de laudib. et virlut medicanti- compos. ed. Choulant p. 8. ubi laudat

« Glossas super Antidotarium a Magistro Plateario edilas ».

Ioannes Plalearius in Practica ^de peripleum fol. 177. b. ) cit.it

mag. Matlbaeum Platearium ; itidemque Malthaeus Plalearius ( in

GIoss. Aur. Alexand. fol. 367. ) cilat Joannem Platearium , ejusque

matrem (de simpl med. loco Ambra): aequales ergo fuere, et ni pror-

sus fallor,palrueles, quorum major aelate fortasse Mallhaeus crai, quia

cum libro ejus Cir a instans incipit Compendium Salernilanum ubique

fereaelalis ordinem in conseculione scriplorum servans.

Platearii vero nomen et familia in ambobus Op. cit. saepius occurrit,

quod exbibet sequens.

Tabula cilalionum:

Johannes Platearius Mathaei Platearii Matthaei Platearii

Practica. ed. 1 530. Glossae in Antid ed. 1562 de Simpl. Mcd. ed. 153Ó
Valer meus: Pater incus:

deletharg.fol.171 b Musa enti. fol. 385 b
de apoplex. f. 1 72. b Vomii patr. f. 394.

desquinant. f. 176.

b
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Meus pater Piatearius

Trypher.magn.fol.393 Piatearius

Cantabr. litt. e. 29.

Rosa R. 1.

Magister Piatearius Strutium S. 22.

Elect. frig. fol. 382.

Mater Magistri Platearii:

Calameut. e. 9.

Joannes Piatearius

Aur. Alex. fol. 367
Mater Joannis Platoarii:

Mag Joannes de Platea Ambra A 1.

Mag Mallimeus Platea- Esdra fui. 380. b
rius. de peripleum.

fol. t77b Matlhaeus de Platea

Oxy fol. 387.b Mag. Matthaeus de Platea.

Calament. e 9.

Plalearia gens certe tot non numeravi! diversa capita, quod hac in

(nbula nolanlur diversa nomina : e contrario, conferendae nobis viden-

tur diversae appellationes quantum fieri potest, et numerus hominum
citatorum est simplfficandus E modo autem quo cilantur haec conjicio:

gens Plalearia conslabat sex personis : duobus palribus, duabus mairi-

bus, duobus fiiiis: quam senlenliam hujusmodi ex nominibus cilalis

evolvo.

I. a. Iohannes noster Piatearius fauclor Pralicae) qui omisso tilulo a

Malhaeo nostro semper simpliciler salulatur Joannes Piatearius (aur.

alex. f. 367. Ambra 1. e); patrem suum ter affert sine nomine
adjecto, quod lamen Piatearius esse oportet.

b. Fortasse lue Ioannis paler is est , quem Matthaeus noster litulo

magistri Platearii (Elect. frig. f. 382) vel etiam, si filio idem prae-

nomen erat ac patri, ut solet, magislri Ioannis de Platea designa-

tur (Esdra 1. e. ).

e. Mater Ioannis nostri Platearii a Mattliaeo citatur « mater Ioannis

Platearii» (Ambra 1. e. ).

d. Res ita si est, paler Ioannis Platearii monaebus non erat, junclus

enim matrimonio
II. a Matthaeus noster Piatearius ( auclor libri de simpl. med. et Glos-

sar ).pariler patrem suum bis laudai (Musa. Vom. patr. 1 e.) et

expresse dicil « meus pater Piatearius « Tryphera 1. e

b. Patris Matthaei menlionem verosimiliter facit loannc- noster sub

Ululo: magi&ler Matthaeus Piatearius (de pepli, e ) siquidem patii

idem praenomen fuil ac filio. Et eliam a Matthaeo nostro vocalus

Matthaeus de Platea ( Oxy I. e ).

e. Malrem Matlhaei nostri indicatami non invenio, n si sii ea, quae
mater tnagistri Platearii vocalur : sed haec follasse avia gentis est.

d. Paler Malthaei nostri etiam non l'uil monachus.

III. Ulerque Piatearius paler, fiiiis homonymus nomine quoque « de

Platea »appellabalur, ideo quod in platea, nec in Cenobio (ut Olii)

rcsidebat. Sic affertur lohannis nostri paler a Mullhaeo Magister
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loannes de Plutea, (Esdra 1. e. ) et Mallhaei pater a libo magiater

Mutthaem de Platea, (Calament. 1. e.) vel simpliciter : Malthaeus de

Plutea (Oxy le.) dicitur.

IV. Magisiri de Platea sive patres follasse fratres fuere, filii nculiquam

si erant , quomodo citare poluisset JMallhaeus « mal rem Iohannis

Plalearii », (Ambra 1. e )
quae jam maler sua ipsa esset?

V. Actores hujus dramatis ergo fuere Magislcr lohannes Plalearius

s. de Platea senior, filius lohannes, et maler (avia); deinde magi-

ster Malthaeus Platearius senior-, et filius Malthaeus.

numi a. 1 libros allinei , Praelica brevis mea ex senlenlia excepla

est ex Iractalu de aegriludi num curalione qui habel ut' in Compendio Sa-

lernitano mullis aliorum atlditamenlis auctus HicTraclatus MS. opus
est patris mag Iohannis I latearii senioris: Praclica brevis edila opus

Olii, qui aliena edicla omillebal.

Caeterum opinionem incanì ohm ( Ianus. 1 p 63 ) expressain , ma-
gistrum Johannem Afflacium eundeni esse ac magis. Joliannem Pla-

learium, lanquam audaciorem nunc rejicio.

A. G. E. Ili llENSCHEL.

documento 69. (pag. 31t).

Guglielmo di Gesualdo dona al Monislero della Cava il Casale di Mu-
sanda Arca E. n.° 45, e 47. dell' Ardi. Caverne.

documento. 70 (pag. 313)

Documento che riguarda il Maestro Salerno e la sua famiglia. Arca

XI n.° 85 dell' Arch. Caverne.

documento. 71. (pag. 313).

Altro documento simile Arca XX11I n.° 49 dell Arch. Caverne.

documento. 72 (pag. 313).

Altro documento pel M. Salerno. Arca XXIII h." 90. dell" Arch. Ca-

rente

.

documento. 73. (pag. 311).

Racconto di Ugone Falcando sul M. Salerno

tradotto da li Fabbricatore.

« Né guari da poi essendo Roberto Bellisino caduto infer-

mo, Salerno Medico, uomo assai dimestico di Matteo Nolajo, per opera

del quale era anche sialo l'alto Giudice della città di Salerno , continuo

sollecitava il Cancelliere, che volesse la guarigion di Roberto cominci-

tele alla sua diligenza. Ma il Cancelliere, per la dimestichezza ch'ei

lenea con Matteo Nolajo avendolo a .ospito, e (emendo non volesse

in questa, congiuntura vendicar lateslè ricevuta ingiuria, volle che non

4



*V,sse egli da colui andato, ma comandò che altri modici ne avessero pi-

giata la cura. Non però di meno contro la sua volontà Salerno studiò

di andarne celatamente all' infermo, come per beneficarlo anche a mal
suo grado, e, con somma sollecitudine la casa in che egli giacea ricer-

cando, più volte lo visitò.

•« Il qual dipoi non senza grave dolore del Cancelliere passato di

questa vita, tutti quelli che colà si trovavano facean maraviglie, veden-

do di per sé slessi cader giù i suoi capelli, e la cute livida svegliersi

ia toccandola con mano, ed agevolmente dalla carne distaccarsi : onde
dicevano essergli senza dubbio dato bere veleno. La qual cosa essendo

pervenuta agli orecchi del Cancelliere, fermò ad ogni modo cercare la

verità del fallo. Ma poiché si teneva che in alcune altre malattie poteva

il medesimo avvenire, il Cancelliere mandò V Arcivescovo di Salerno,

uomo assai sperimentato in fisica, ed il Vescovo di Malia, ed altri pru-

denti e discreti uomini, perchè conoscessero il modo e la cagion della

cosa. 1 quali, veduto il tulio, fermamente asserivano, giammai non po-

ler tale corruzione da quella infermità procedere che aveva il morto

sofferta Domandandosi adunque se fuori di quelli che erano a ciò stati

deputali niun altro medico si fosse fatto al malato, fu da coloro che

àveaugli prestalo assistenza risposto, come Salerno Giudice avevagli

h\ un vase di vetro porlo a bere un certo sciroppo : uno de' quali mo-
strando la mano da una aperta ierita largamente impiagata, affermava

questo essere a lui accaduto per la cattività del medesimo sciroppo,

imperocché diceva che, allontanali per caso i compagni, essendo solo

*igli in casa rimasto, avea voluto nascostamente toglier di quella bevan-

da, siccome è uso di alcuni poco prudenti uomini che vogliono tulio

che lor viene alla vista provare, massimamente perché credeva che

<lovessegli mollo conferire a sanale una malattìa che avea novellamente

palila. La qual nulladimeno, come volle fortuna, versò prima nel con-

cavo dell' una mano, col dito dell' altra per qualche tempo stropiccian-

dola, ed avendola di li a non molto a terra gittata, diceva essere la cute

apparsa per molte rotture offesa, ed essersi dipoi a poco a poco, come
si vede chiaro, tutta fessa. Gugl elmo Nolao inoltre, il qual prima de -

V arrivo dei Cancelliere avea servili» a Matteo Nolajo, diceva essere

assai spesso a lui venato un famigliar di Malteo, ed averlo per il suo

padrone molto inslanlemente pregato che gliavesse additala la Casa dove

giacea Roberto Bellisino. Le quali lolle cose avendo il Cancelliere

udite, convocò in sua Casa l'Elellodi Siracusa, Malico Nolajo, Riccardo

Conle di Molise, Romualdo Arcivescovo di Salerno, e gli altri Vescovi,

e molti Baroni; ed esposto loro tulto il fatto comandò si fosse a' loro

consìgli chiamato Salerno. Il quale essendo interrogalo se avesse mai
porlo a Roberto alcuna medicina, pronto ed audace rispose non aver-

gli giammai dalo cosa veruna. Ma quando, prodolli i lestimonii, fu

convinto di falso, aggiunse eh' ei nulla non gli avea dato che danno

gli avesse potuto arrecare; perciocché quello che datogli avea un sem-

plice sciroppo di rosa era slato, il quale confessava non essere neanche

da lui composto, ma in quello slesso giorno comperato da un certo

speziale, nominalo Giusto. Onde chiamalo Giusto, rispose: in tulto quel

passalo mese non aver niente a lui venduto. Per lai modo Salerno tro-

vatosi in ogni suo detto mentitore, convalidò di gran lunga il sospetto

dell' appostogli delitto Sicché V altro giorno, raguna'.a la Corte, e eh a-

uiali i Maestà Giustizieri* essendo solennemente accusato, impedito
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coni' era dal rimorso della coscienza, si miseramente rispondeva alle ac-

cuse, che piena fede faceva a' giudici di aver veramente egli fatto quel

maleficio. Laonde pronunciatogli contro la sentenza, stabilirono che
spogliato di (all' i beni, dovea soggiacere alla morte, solo nella miseri-

cordia della Corte lasciandogli la speranza della vita. Ed imprigionatolo,

fu con molte minacce sospinto , tentandolo ancor con promesse , a con-

fessare per cui priego o consiglio avess' egli ciò fatto, ma in niuna gui-

sà non gli si potò questo persuadere » (1;.

documento 74. (pag. 340).

Di Giovanni Ferrarlo Medico del He Guglielmo IL

In nomine domini Dei Salvatoris nostri Jhesu Chrisli: annoabincar-
nalione eins millesimo ducentesirao septuagesimo quinto, et undecima
anno regni domini nostri Karoli gloriosissimi Regis Siciliac ducatus

Apuliae et principati!» Capue , alme Urbis Senaloris , Andega ié Pro-

vincie alque Forclialquerii illustris Comilis, et Romani imperii in Tu-
scia per sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius generali». Et quarto

anno principalus illustris domini nostri Karoli primogeniti prefali do-
mini nostri Regis magnifici Principis Salernitani , et honoris monlis

Sancii Angeli domini, mense januario quarte indiclionis. Ante nos Ma-
Ibeuni Ferrariiim et Robberlun Curialem judices, presentibus domino
Johanne Scillato, domino Riccardo Veterense judice, Alexandro Filhen-

rico , et Nicolao Marancio puplico Salerni nolano, leslcs subscripli ad
hoc specialiler rogati , Barlbolomeus qui dicitur Ferrarius germanus
mei prefali Malhei Ferrarti judicis, filius quondam Johannis olirn ge-

nitorismei, qui fuit filius Thome, filius màgiari Johannis domini Regis

Guillelmi secundi medici et familiaris , olim Dominus castri Graniani,

coniunctus est cum Andrea qui dicitur Cappasancla genero suo filius

Johannis olim civitate (sic) Amalfi, nunc civis et habitator Salerni, fi-

lius quondam Bernardi, qui fuit filius Malhei judicis Atrani, filius Ser-

gii, filius Johannis de Mauro de Johanne Cornile. Et sicut ipsi Bar-

tholomeo placuit sponle per convenienliam per hanc chartam vendidit

ipsi Andree genero suo , integram terciam partem ipsi Bartholomeo
prò indiviso perlinenlem de omnibus terris laboratoriis ciim arboribus

frucliferis , castaneli , querqueli et silvoso, et eidem Bartholomeo in

forma leueretur inter alia bona palrimimialia eie. Vi sono le sultoscri'

zioni.

documento 75. (pag. 343).

Anno 1176. mense novembr. XI. Ind. An. Regni D Guilielmi Sici-

liae et Italiae Regis. Concessio emphyteulica facla per Monasterium
Cavense Joanni medico filio quondam .... Additamenla. Arca LXXX.
u ' 55. dell'Archivio Cavense.

(i) Cronisti e Scrittori sincronidella Dominazione Normanna nnl Regoo di

Puglia e Sicili », raccolti e pubblicati secondo i migliori Codici d» Giuseppe
del Re. Napoli i 845 Hugonii Fatcandi liuteria Sicu/a^ versione di Bruta

Fabbricatore pag. 2Gn
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documento 76. fpag. 344).

Anno 1188. mense novembr. VII. Ind. Ann. XXIII. Oolielmi eie.

Concessio terrae cum ai busto et vacuo extra Salernum in loco Coroia-

rìù, facta ad annos XI magistro lumini Medico , qui diclus est Selvali-

cns, -filio quondam laminili, pio se el mag. Benediclo socio suo (ìlio

quondam Ioannis, qui diclus est de Pecada, a Mouaslerio Cavensi, prò

wicia una auri annuali (arenorum monelae Siciliae. Arca XXXVI. n.°

99 dell' Arch. Caverne.

documento 77. fpag. 344).

Anno 1176. mense Maii. IX. Ind. Anno XI. Guilielmi, etc. Conces-

sio ad laborandum terrae cum vinea el pomis intra qua in Casa el pal-

mentum cum labello et cisterna, coslrucla sunl in loco Saliche facta

MatIliaco Medico a Monaslerio Cavensi pio una saunia de musto mundo
annuali. Arca XXX n" 92 dell' Arch. Cavense.

Documento 78. (pag. 444).

Anno 1180. mense Februar. XIV. Ind. Anno XV. Guilielmi Regis

Siciliae et Ilaliae. Teslamenlum mugislri Mallbaei medici , qui diclus

esl Haracennamu libi quondam Pelli. Arca XXXII. ».° 2/ dell' Arch

Cavense.

Documento 79. fpag. 344).

Anno 1179. mense Septembr XIII Ind Anno XIV. Guilielmi eie.

Manil'eslalio quod perlineal ad Thomasium privala Regia Masnadae so-

lidarium filium quondam Petri, qui l'uit filius Panllienulfi, lerrani coni

casa solerala intra Salernum in Horlo magno, facta a Joanne Nolano ,

filio quondam Mallbaei Medici, cognato suo. Arca XXXI n."4J7. del-

l' Arch Cavense.

Documento 80. (pag. 345).

Velia famìglia dell' Are/vescovo

Estratto dal Manoscritto di G lì. Frignano

nella Biblioteca Angelica di Roma.

« Allro cognome e necessari) diieeh'bavessero gì' huomini di que-

sta casa, nicnlre ritroviamo che dal 117o cominciarono a cognominar-

si dell' Arcivescovo, siccome ved russi. Diede principio a questa casa in

Salerno, Buccoue il quale fu padre di Giovanni: Pietro: Riccardo:

Romualdo: Landolfo: Madelmo: et Allinda; el essendole morta la

moglie si rese monaco, e nel 1099 era già morto. — Giovanili in que-

sto anno compra per se e Riccardo suo fratello fuori la città di Saler-

no. — Pietro fu giudice della sua patria uflicio supremo di que' tempi,

il quale nel 11 12 comprò alcuni slabili fuora la città di Salerno presso

la Porla Rolese, da Guglielmo suo cognato figliuolo di Oele Normanno. .

Pietro sopraddetto fa padre di Giovanni Romualdo fu uomo di molla
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dottrina prudenza e bontà di vila, onde conosciuto per tale fu crealo

Diacono Cardinale da Papa (1).

L'anno poi 1121. ritrovandosi in Salerno il Pontefice Calisto II . . •

essendo morto All'ano II. XI. Arcivescovo di detta città alli 28 di set-

tembre, consacrò I' (stesso mese il sopradello Romualdo Arcivescovo dì

Salerno. Dacché si scorge chiaramente Terrore del Rev. D Gasparro

Mosca canonico della maggior Chiesa di Salerno, il quale nel Catalogo

de Vescovi et Arcivescovi di della città da lui stampato: inelle questo

Romoaldo esser della nobilissima famiglia Guaina : mentre fu figliuo-

lo di Boccone, nome giamai da della famiglia usalo; el jmico perchè la

famiglia Guaina nel tempo tli dello Bucarne si cognominava grassa co-

me nel d {.scorso diremo

Giovanni figliuolo del sopraddetto Pietro giudice è H primo che si

cognomina dell'Arcivescovo; il quale nel 1175 alla presenza del^-

I' Arcivescovo Romualdo 11 disse qualmente ispirato dalla Gralia divi-

na aveva fatto voto di edificare nella cima del moni» fuori la citi» di

Salerno, ove si dice Liciguano, nel suo proprio suolo in honore del

confessore S. Leonardo ... Fu eretto Monastero in detto luogo Tan-

no 1293, e conceduto dall' Arcivescovo Nicola d' Ajello ai Moniei del-

l' ordine Cistercensi—
Ma ritornando a ragionar della sopraddetta famiglia, dico che non

ritrovando più in Salerno notizia alcuna di lei vado persuadendomi e! e

per qualche accidente se ne fossero gì imnniini di detta casa nasali

nella città di Capua, ove nel 1269 habbiamo il dollor Giacomo de. l'Ar-

civescovo, et il dollor Adinolfo della famiglia di Sorrento ambi 'ne di

Capova (Arch. della Zecca. A XIII Ind. 1272. 135), esser mandai da

Carlo 1 Re idi Napoli a far dare il Sindicato a Ruggiero Sanseverino

conte di Marsico,. il quale era stalo suo vicario nella e'rllà di Roma: et

in uno strumento del 1355, che si conserva neh" Archivio eli Santo

Agostino tli Napoli , interviene per testimonio Nicolò dell' Arvivescovo

di Capova ».

= A queste cose estratte d 1 Frignano aggiugrriamo che nel grande

Archìvio di Napoli, Registri Angioini, si trova un gran numero di Do-

cumenti relativi alla famiglia deW Arcivescovo, nella quale nel 1268 vi

è anche un Matthew; de Archiepiscopo. I documenti sono.

Doc. 81 Filippo dell' Arciv. Reg. 1268 Lei. A. Ibi. 8, a 9.

Doc. 82. Notajo dell' Are Reg 1271 . L B fol. 180.181.
Doc. 83. Matteo dell'Are. Reg 1288. Let. O. fol 69.

Doc. 84. Giudice Giacomo dell' Are Reg 1272. Let. B. fol. 174.
Doc. 85. Lo slesso Reg 1272 Let C fol 202
Doc. 86. Lo slesso Reg. 1273. Let. B. fol 1 a 10, e 14
Doc. 87. De Arch. muluator Reg. 1276-1277. Lei. A. fol. 42 a t.

e 43.

Doc. 88. DeArehiep. de Capua creator judex et assessor. Reg. 1278.
Let. A. fol. 206

Doc. 89. Ioannes Judieis Ioaimis de Archiepiscopo Reg. 1281. Let.

B. fol. 20 1.°

Doc. 90. Nicolaus de Archiep. de Capua Reg. t337. Let. A. fol.

256 a t.°

(»^ Non è eono?citilo fra'Cardinali. Se mai lo fu dovette esser nominato
Hall' Antipapa Anacleto

}
de! quale segui a|>CaSo le j>a.rl . Lghelli lo chiama

Romualdo 1. Guarna.
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Documento 91. (pag. Sol).

Notizie sulla edizione Veneta del Iti13 de' Chirurgi antichi.

11 Lajard (Hist. liltcr. de Frane T. XXI) non avendo vedi! la que-

sta edizione la mette in dubbio. « Selon, egli dice, quelques bibliogra-

phes, le recueil qui contieni la Pratique de Roger aurait été réimprimé à
Venise en 1513 ; selon d'autres en 15/5. Nous n'avons vu aucun exem-
plaire de ce recueil portoni rune de ces deuce dolca ». Questa edizione esi-

mie in realtà ed è dell'anno 1513, ed ora è nelle mie mani, mercè i

favori dell' erudito chirurgo Raffaele Torchia. In questa edizione è con-

servato l'errore di porre fra le opere chirurgiche la Practica medicinae

di Ruggiero. Essa edizione è in folio, in due colonne, in earai lere go-

tico, di fogli 270 numerati solo recto, oltre sei fogli d' indice. Nel pri-

mo ibi. è segnalo il solilo titolo; Cyrurgia Guidoni» de Cauliaco — De
balneis porectanis — Cirurgia Bruni — Theodorici — Roland!ni — Roge-

rij — Lanfranci — Bertapalie — Jesu ìtali de oculis — Canamusali de

baldac de oculis — A fol. 2. comincia Guido col titolo : Cyrurgia Ma-
gistri Guidoni» de Cauliaco, edita anno domini 1363 in preclaro studio

montispessulani
,

feliciter incipit ; e termina a fol. 74. recto : et sic est

finis hujus libri, ec. Alla seconda colonna dello stesso foglio comincia:

la nomine etc Quas infìrmitates curat aqua et balncum de porrecln, che

termina con la seconda colonna dello slesso foglio verso, così : Recepta

alque balnei de porecta edita per egregium militem ac legum doetorém et

magistrum arlium medicine doctorem dotninum Thuram de castello Bono-

nic civem feliciter explicit. Al seguente fol. 75 recto comincia Bruno:
Incipit Cyrurgia magna Bruni Longoburgensis, e termina a fol. 93 verso:

Anno ab incarnatione domini m. cclij, mense Januarii, Indinone X, apud

civitatem Padue , in loco sancii Pauli , Ego Brunus gente Caluber patria

Longoburgensis etc. Segue a fol. 94 recto: Incipit Cyrurgia minor Bruni
Longoburgensis, e termina a fol. 96 verso: Deo gratias Amen. Nel segu.

fol. 97 comincia Teodorico: Incipit Cyrurgia edita et compilata a do-

mino fratre Theodorico episcope Cerviensi ordine predicatorum , e termi-

na a fol. 134 verso: A fol. 135 principia Rolando: Libellus de Cyrurgia

editus sive compilatus a magistro Rolando feliciter incipit , e terni ina a
fol. 146. verso: Ego Rolandus Parmensis in opere presenti iuxta meum
posse in omnibus sensum et literalurmn Rogerii sum secutus , eie. Explicit

Rolandina. Nel seguente foglio 147 comincia ; Incipit practica mngislri

Rogerii —.Sicut ab antiquis, etc. e termina a fol. 171 seconda colonna:

explicil liber Rogerii. Nello slesso fol. 171 verso comincia Lanfranco :

Incipit parva cyrurgia magistri Lanf'ranci Mediolanensis, e termina a fol.

176 : explicit, etc. cominciando nello stesso folio verso : Hic incipit prac-

tica magistri Lanfranci de Mediolano que dicitur ars completa totius ryrur-

gie , la quale termina a f 218 verso; Grada facente divina. Explicit cy-

rurgia magistri Lanfranci etc. AI seguente fol. 219 comincia: He sunt re-

rollccle habite super quarto Avicenne ab egregio et singulari doctore Magi-

stro Leonardo Bertapalia: et ibi sunt mirabilia secreta habita ab co et per

me experta; e termina al fol. 248. Recollertarum egregii doctoris magi-

siri Leonardi Ilertapaìie super quarta canonis Avicenne Finis. Allo stesso

l'olio 248 verso comincia: Jesu Hali. Epistola, etc. e termina alla pri-

ma colonna del fol. 26 % redo: Expliciunt tractatus de oculis Jesu fila
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Batti. Nello slesso folio e colonna : Incipit Itber quam composml Cava-

musali philosopìms de Iìahlac super rerum preparationibus que ad oculoruw

medicina faciunt, eie. e termina a foli 270 seconda colonna con ¥ indi-

cazione finale così : Explicit liber de curis omnium passionimi ocuiorum

quem fecit et compositi t Canamusali phisicus de Iìaliach Venetiis im-

PRESSUM PER &REGORIUM DE GREGORIIS. ANNO SALUT1S NOSTRE M.
CCCCC. XIII. Die XVI. Julh. Segue bianco il fol. 270 verso, e nel se-

guente fol. co nincia l' indice.

documento 92 (pag 3&1).

Istrumento nel quale viene citalo Giovanni Parmense Salernitano

nel 1161. Arca XXVI. n." 24 èslV Arch. Cavense.

documento 93. (pag. 35/J.

Istrumento del 1171 nel quale viene citalo un Bartolomeo Parmense
Salernitano. Arca XXIX. n.° 36. dell' Arch Cavense.

documento 94. (pag. 370).

De tempore conservalionis et durationis medicinarwn

eonfortalivarum secundum Plmsicos Salernitanos.

(Ex Codic Manuscript. Realis Bibliolkecac Borbonicae Plut. Vili Lil D
n ° 24. in calce Praclicae Guilielmi Piacentini. Cod. Cartac. in /V>t.)

Aurea Alexandrina per quinque annns potasi conservali.

Ad rianimi per septem annos potasi conservar!.

Aluanasia per tres annos potest conservari.

E cosi segue con piccola varietà dall' Elenco che ne dà Saladino di

Ascoli alla line del suo Compendium Aromalariorurn , che si trova in se-

guito delle Opere di Mesue II. Par. pag. 298 a t
° Venetiis ttpud '-ita*

MDLXX. Soltanto Saladino non aggiugne al titolo sopra espres .
;
icl

secundum Physieos Salernitanos.

Documento 95. (pag. 419).

Istrumento del 1181 nel quale e citalo Sergio Scollo. Arca. XXXII.
«." 73 dell' Arch. Cavense.

Documento 96. (pag. 419}.

Altro istrumento nel quale è citalo Bartolomeo Scolto. Area XL. n."

41. deW Arch. Cavense.

Documento 97. (pag. 42f}*

Medici de" contorni di Salerno negli anni 119G. 1220;, e 1223. Arra

XLll. n." 31. dell' Arch. Caverne.
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documento 98 (pag 422).

Anno 1:261. Anno IV. Manfredi Siciliae et llaliae Regis. Riguarda

un maestro Gualtieri per alcuni beni in Sarno. Arca XLYlll. n.° 106.

dell" Arche Caverne.

documento 99 [pag. 423).

Capiioli della Practica medirinatis Guaitieri Salernitani

dell' Archivio di Montecassino (N.° 279 in 8")

1 de corruptione digestionis. 2. de cura corrupte digeslionis 3.

de ulcerazione stomachi. 4. de opilalione splenis 5. de yposarcba et

anasarcba. 6. de nimia polatione. 7. de vescica. 8. de fieni si 9. de ma-
nia IO. de melanconia 11. de diabetica. 12 de atletica. 13 demelan-
colia naturali. 14. deepilepsia. 15. de cura epilepsie causarne a sto-

macho? 16 de scotomia. 17. de algore epalis 1S. de signi titani ibus

morlem aut frenesin. 19. de defectione virlulis digestive in sene. 20.

de sincopi. 21. de quarlana facla ex melancolia naturali. 22. de fre-

be colidiana. 23 de relenlione incnstruorum. 24. de retenlione emor-
roidarum. 25. de colore pigro et solulione quartanae. 26. de solulio-

no menslruorum. 27. de morte in slalu febrili acuto. 28 de ruplu-

ra poris renuni. 29. de ruptura apostematis vescice. 30. de salute. 31.

de colore livido significante exlinsione. 32 de significantibus mortem.
33. de leucoflanlia. 34 de lercia specie elbice. 35 de minore emitri-

teo. 36 de medio emilrileo. 37. de aschite. 38. de sinoca 39 de rup-

tura chilis. 40. de fluxu sanguinis a pectore. 41. de lluxu sanguinis na-

rium. 42 de lluxu sanguinis per urinam. 43. de reumale. 44. de

stranguria. 45. de praecipilalione malricis. 46. de soffocatone matri-

cis. 47. de mola matricis. 48 de flux ventris. 49. de cura fluxus ven-

tris. 50. de cura disenlerie: 51. de pleuresi vera. 52. de cura pleuresis

non vera. 53. de periplomonia. 54 de plisi, de arlelica. 55. de colore

glauco 56. de excessu melancolie naluralis. 57. de complexione me-
lancholica. B8. de flegmate. 59. de flegmale acetoso et indigesto. 60.

de colore lacteo significante mortem. 61. de significatione morlis. 62.

de significatione salutis. 63. de colidiana interpolata 64. de codione

colidiane interpolate 65 de colore cacopos. 6tì. de lentoflancia. 67. de
colica 68. de cura colice. 69. de yliaca. 70. de lapidis renani. 71. de

cura lapidis vescice. 72 de dolore capilis praescnti rei futuro ?. 73.

de cura sode capitis. 74. de cara sode ex frigidilale c.ipilis. 75.de cura
sode ex supradicta causa? Iti. de soda a stomecbo 77. de soda ex calore

.solis. 78. de cura sode ex vento 79. de cura sode ex vapore. 80. de
cura sode ex odoribus. 81. de cura sode ex ebrielate. 82 de cura sode

ex coylu. 83. de cura sode ex vermibus. 84. de cura sode ex cauma
85. de soda a stomaco et ab epate. 86 de excessu flegmalis ponlici. 87.

de diarrea 88 de aposlemale venturo a membro iunclurali 89. de

rotare pallido el subpallido 90 de prima digestione. 91. de febre co-

lidiana 92. de flegmale incipiente digerì 93. de melancolia naturali

adusta. 94. de flegmale acetoso. 95. de flegmale naturali 96 de apo-

s'ematé futuro in continua. 97. de eruditale humorum 98 de humo-
rum specie ethice. 99. de specie lerlie elbice HO. de Oppigliene re-
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nnm fil vesciee. 101. de colon» de colera dirimi. 102. de fluxu venlris.

103 de cura simplicius lerliane. i04. de colera citrina. 105. de sim-

plici lerliana, injuvene colerico et melai colico 106. de duplici lerlia-

na , de colera citrina. 107. de lerliana continua in puero 108. de na-

turali complexione colerica. 109. de quartana de melancolia naturali

erratica. 110 de dolore pecloris. Ili de cura doloris pectoris. 1i2.

de splenetica egritudine. 113. de adustione epalis.11l.de longitudi-

ne febris lerliane. Ilo. de frenesi significante 116. de feb. cotidiane,

tediane et quartane. 117. De colore rufforum . 118. De Enclisia? na-

turali. 119.de tertiana continua 120. de colera rubra 121 de sim-

plici lerliana. 122. de duplici lerliana in sene flegmatico. 123 de ca-

le faci ione epatis. 124 de quartana de colera naturali. 125. de lerliana,

de colera rubea. 126. de cotidiana interpolata. 127 de flegmate de
Salso. 128 de cotidiana de flegmate dolci. 129. de scabie I30.de
scabie de flegmate salso adusta 131 de prefocalione matricis. 132.

de estu, de flegmalo salso in leuto-flegrnate. 133. de excessu flegmalis

in digestione- 134 de gravedine pecloris de flegmate dulci 135 de

gravedine pecloris. 136. de provocai ione malricis. 137 de febre coti-

diana continua 138. de flegmate nalui H. 139. de reumalc HO. de
milioni emitreo. 141 de pleresi deaschile. 142. deempiemale etaqua
pectoris. 144. de lertia specie ethice.144.de colore rubeo 145. de ve-

ra lerliana. 146. de duabus lerliana in senibus 147. de lerliana con-

tinua in puero. 148 de calefaclione epatis. 149. de quartana de colera

adusta. 150. de lerliana continua de colore naturali. 151. de pleu-

resi vera de colera rubra. 152. de (ebre sinocha. 153. de sinocha

rum sangninin portat quantilalem? 154 de causone sinochide. 155. de

sinocho causonide. 156. de calore in epos. 157. de significatone mor-
tis in febre continua. 158. deaposlemale renum. 159. de colore apo-

stematis epatis. 160 de fluxu sanguinis menstruorum. 161. de rup-

tura iliace vene in renibus. 162 de ruptura vene ex coylu. 163. de
dolore ex coytu. 164. de cura doloris ex saltu vel labore. 165 de dis-

solutone in tracima cneinarum membrorum. 166. de dissolutane ex

saltu. I67.de ilerilia quae sunt tres species ilerylie. 368. de agliata

jnssalagautitis ? 169. de cura iclerilie 170. de spasmo el inanilione.

documento 100. (pag. 494).

Anno 12l0. mense August. XIII. Ind. Anno XII. Friderici Regis Si-

ciliae el Italia*'. Vcnditio medielatis lerrulae curii apotheca intra Sa-

lci nuin facla Romualdo Guaina a magislro Petrolio medico prò unciis

liibus aurei tarenorum monelae Siciliac. Arca XL. n.° 106. delVArch.

Caverne.

DOCUMENTO 101 (pag 424).

lenimento dell'I 228, nel quale si parla del medico Pietro di Mu-
teo. Arca X Lì1 n." 34. dell' Archivio Caverne.

documento 102 (pag. 427).

Islrumenlo del 1259 nel quale si porla della famiglia de Bene, e

particolarmente di Nicola e di Pietro de Bene per alcune loro posses-

sioni in Cava. Arca XLTIIl ».° 'io. dell'Arili. Cavensc.
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documento 103 (pag. 428).

Anno 1230. mense August. XII. Ind. Ann. XIX. Friderici, eie. Tra-

dilio unciarum Vi. auri facla Matlhaeo Marchisano fratri IuannisMar
chisano mililis, et filio quondam Pedi, pio terra cum apulheca et uno
solario inda Salernum in platea Palmenlariorum, quam magisler Pal-

tnerius Medicus et Cappellanus Domini Papae, et filius Joannis de Sa-

lomone lega\erat Paimerio infantulo prónepoli suo l'ilio dicli Matlbaei

Arca XLV.n" 43 dell' Arch. Cavense.

documento 104. (pag. 435).

Anno 1252. mense. Septemb. XI. Ind. Anno li. Regis Conradi ....-

Nicolaus judex qui dicilur de Aversa, Medicus Regis Conradi , filius

Matlbaei, eie. Area XLYU.n" IO. dell' Arch. Cavense.

documento 105. (pag. 433).

Carlo I. compensa Nicola d' Aversa di Salerno de' servigi rèsi a lui ed
al Conte di Monlescaglioso. Regio Archivio. Reg. Angioini. Reg.1279.
Lei. A. p. 32.

documento 106. (pag. 434).

Anno 1257. mense Februar. Ind I. Anno IV. Conradl secundi Hie-

rusalem etSiciliae Regis et Ducis Sveviae. Concessio duarum terramm
cum casis soleralis intra Salernum in plajo montis prnpe Ecclesiam S.

Maximi, quae perline! ad Monaslerium Cavense facla Magistro Barlho-

lomaeo , qui dicilur de Vallone, filio quondam Mallbaei , Salernitano

doclori in pbysica, ad annos duo. Arca XLVll. n.° 401. deW Archivio

Cavense.

documento 107. (pag. 434).

Archivio di Monlevergine Volume LV. Salerno fol 72. Istrumento del

1293 per Notar Matteo Manganalo, innanzi al Giudice Petronio, e ad
altri testimoni, col quale vien dato a mutuo cerio danaro da Elisabetta

vedova di maestro Bartolomeo di Vallone.

Documento 108. (pag. 436).

In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jbesu Chrisli Anno
ab incarnalione cjusdem millesimo centesimo nonagesimo quarto, et

primo anno Regni dui nostri Guilielmi Sicilie et Italie gloriosissimi re-

gis, mense Augusto , xn Indiclionis. Ante me Guidonem Judicem Jo-

hannes qui dicitur de Procida, filius qm Atenulfi qui fuit filius Petri

filii Jobannis filii Petri filli Azonis Comilis, conjunctum est cum Leone
qui dicitur Manganarius consobrino fralre suo filio qm Alenulfi, qui

similiter Manganarius dictus est. Et quoniam ipse Johannes dicebat

suprascriplum Leonem sibi obligatas et lingatas baberc integras Ires

pajtes, que eidem Leoni perlineie dicuntur de Icrra rum viuea et
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pomis quo est foris hac civilate in loco Bete ri (VietriJ, prò quodani

dubito <|iiod ipse Leo eidem Johaimi se «lare debere dicebat per quod
ciani islruinenlum ab Araliolo judiee de l'alearia roboralo. Idcirco

ipse Johannes, sicut ei planiil, per hoc scriptum reinisit ipsi Leoni om-
nes callipnjas et cunclas acliones et qucsliones quas adversus ipsum
Leonem quolibct modo inferro seti proponete potuit, lam de suprascri-

pla obligalioneel lingalione quam de omni pecuniario debito. et dequi-
busctunque aliis scriplis, vel sine scriplis Ea ralione ut Semper ipso

Leo et ej us lieredes et indapnes exinde permaneant omni ipsius Johan-
nis etheredum ejus requisiclioneel conlradictione exinde remota In-

super ipse Johannes et ejus heredes semper defendantur ex hoc super-

scriptum Leonem et heredes ejus ab omnibus hominibus qui per eo-

nini partes ex daloquuescumque causaliones. ... eis exinde proposue-

lint et proptcr hoc ipso Joannes dixil se suscepisse ab ipso Leone quat-

tuor unclas auri (arenorum monete si«ilie faciens quod volueril ....
ipse Johannes guadiam ipsi Leoni dedil el fìdeijussorem ei posuil seip-

sum et Clemenciam uxoien» suam. Et per ipsam guadiam ipse Johan-

nes obligavit se el suos heredes sicut superius scriptum est . . . . et

suprascripla vel ex eis quicquam removere aut conlradicerc prcsuni-

pserit componere ipsi Leoni ejusque beredibustriginta auri solidosre-

galcs et sicut supra scriptum est adimplere. Ita ìecit ipsa Clemencia
cum volunlale suprascripti Johannis viri sui in cuius mundio esse di

citur. El hoc recolo quoniam suprascriplus Johannes dixit suprascrip-

tum instrumentum debili ad prcsens babere non posset Illude si quoli-

bet tempore apparueril inefficax et nullius momenti babeatur. Quod
aulem superius inter versiculos scriptum est legitur ei. Et taliler tibi

Roberto nettario et advocato seri bére precepi. + Ego qui supra Guido
iudex. Arca XXXV III. n." 75 doli

1
Ardi. Cavense.

documento 109. (pag. 440 J.

Nolamentum ex Archivio Regio Siciliae, Cesaris Pagani ex libera ex
libro luquisiciouum Caroli primi prò feudatari is regni apud Joannem
de Florio, archivarium regiae Camerae, prò rebellione Capudacii.

Mslhaeus eie
Domino Ligorio efc. eie

Roberto de Caiano filio quandam Guillelmi fuit restitula baronia

Caiani, qui quondam Guillelmus rebellis fuit tempore CapuUicìi, et

imperato!' revocavil dictain baroniam et princeps Manfridus conces-

sit Joanni de Precida , el consislebat in Caiano, Saucto Angelo , et

Sii vitella.

documento 110. (pag. 441
').

Beni di Giovanni in Amalfi Regio Archivio di Napoli Fase 40. fol.

16. al." eseg; e Coli. Sai. IV. 604.

documento 11!, (pag 441
'

).

Beni di Giovanni in Aversa, CasaluceeTullano. Rog.Archiv. di Nap.
Fase 40. fol. 12 a t.° e Coli. Sol. IV. p. 60'* — Altrove fol. 112. a
t.° Ibid.
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Documento 112. (yag.441 ).

Intorno a* beni posseduti da Giovanni in Montrcorvino. Reg. Areb.
di Nap. Fascic. 41. fol. 125-126. Coli. Sai. IV 604.

DOCUMENTO 113. (pog. 443).

Fiere generali in Salerno concesse ad intercessione

di Giovanni da Procida.

« Manfredus Dei gratia Rex Sicilie. Notimi estquam Reges et Prin-

cipes debiluni honoris applicant, lilulum laudis accumulimi , et esem-
pi um sue magnificai)! dignitatis, dum Civilalcs incolunt, et urbcs iusi-

gnitint honoiibus congruis, et privilegio poslulanlis: ex iisquidem Ci-

vium adaugelur devolio, fìlque fidelium graia subieclio, et subdilorum

ad obsequia promplior efiìcilur gratitudo, proplerea notum fieri volu-

mus per presene pri\ilegium universis presenlibus et futurisquod cum
per Jobaunem de Procida dilectum Socium fatniliarem ac fidelem no-

strum prò parte sua, et universilutis Sale) ni nosliorum fidelium. No-

stre fuerit Celsitudini supplicalum , ut de nostra liberalitalis gratta

in civilate nostra Salerni semel in anno generales nundinas fieri con-

cedamus, in quibus ex diversorum concursibus populorum glorifice-

lur magnifìcum nomen nostrum, et Civilalis ipsius cives et incole ho-

norem ac multa exinde commoda sorliantur. Nos ad supplicationeseo-

rum quos ulpote benemeritos, et iugiler adservilia nostra paralos li-

benler audivimus, et libentius exaudivimus, benignius inclinati, cum
civitatem eandem, ulpole Provincie speculum et regionis precipuam et

fidelem nostre in omnibus maieslati, volumus in biis et mullismaio-

ribus decorare, de nostre benignilalis gratia speciali eis duximus con-

cedendum, ut infra mensem Seplembris, sub Ululo Reati Mallhei Apo-
stoli patrocinio inde et merilis ip«a Civilas conservelur ad honorem
etfidelilatem noslram, generales Nundine annuatim odo diebus ante per

tolum diem feslum ipsius Apostoli conlinuenumerandis libere, sine do-

hana et omni alio iure quocumque nomine censeatur per Curiam no-

slram nullatenus exigendo tam per ipsos cives quam per populos undi-

que concursivos, debeanl ullerius in felix et bonum auspicium ordinari

et manuleneri , et sub nostra seouiilale in perpeluum celebrari. Ad
buiusaulem gralie nostre memoiiamel robur perpetuo valilurum, pre-

sens privilegium per magislrum Ailalem de Aversa nolarium et Odelein

nostrum fieri, et sigillo nostre maiestatis iussimus communiri. Dalum
Lucerie per manus Guallerii de Ocra Regnorum Hierusalem et Sicilie

Cancellarli. Anno Dominice Incarnalionis millesimo ducentesimo quin-

quagesimo nono, mense madii Indiclione li. »

Questo Decrelo di Manfedi si trova trascrìtto in un Decreto di Re
Carlo secondo, dell'anno 1307, insieme con altri due Decreti dello sles-

so Re Carlo II del 1303 co' quali si conferma la concessione della Fie-

ra a pelizione di Guglielmo Eletto Salernitano, Cancelliere) e Consiglie-

re del Duca di Calabria.

Copia de' predetti Decreti si conserva beli' Archivio di Salerno.
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docimfnto 114. (pag. 4ii>) i

Illustrazione della Cappella de Precida falla dal Cav. Camillo Guerra.

« La Cappella di S. Gregorio nella Cattedrale di Salerno ha la volta

superiore rivestita di un gran musaico a fondo d' oro Vi è nel mezzo
mia bellissima figura di Dio, avendo nella destra uno scettro, in cima
al quale vi è un mezzo giglio, e nella sinistra un' o<tia; al di sotto figu-

ra a sedere esprimente un S Matteo; su' lati all' impiedi S. Fortunato,

S. Giacobbe, S G ovanni e S. Lorenzo La figura di Dio, alla quale per

significare la onnipotenza divina, l'artista badalo le ali; è una figura

meravigliosa pel concetto, pel carattere, pel disegno e grandiosità in-

sieme : qualità ignote in tulle le opere di quel torno, che, come vedesi

dalla leggenda non oltrepassa il 1-260, epoca anteriore a Giotto di molti

anni (1) in cui l'arie balbutiva per ogni dove. Di pari valore l'arte si

(i)Gi Ho nacque nel 1276, moriva nel 1 3 3-
--
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appalesa nello altre figure sui lati della sfossi cappella; per le quali

doli deve tenersi una lai opera del Xlll secolo fra le più distinte dell'e-

poca, e che onora più dello altre la nostra aulica scuola: e tanto più è

per noi interessante* in quanto che secondo io ini penso, quel Johannes

de Procida ne sia l'autore. Eccone le ragioni.

« Studili magnis fecit pia cura Johannis—De Procida sta scritto in-

torno al musaico in lettere cubitali ed in carattere gotico-latino ; or

quel magnis studiis fecil( è adoperalo e si usava per indicare l' autore

dell'opera, non colili che ordinava quella o'vi contribuiva con la sua

autorilà, ocol suo danaro; come potrebbe provarsi con infiniti esem-
pii tanto di iscrizioui antiche romane, quanto di quelle del medioevo.
Oltre di che nelle opere di musaico realmente vi bisognano grandi stu-

dii preparatori, senza de'quali non si può fare un opera di tal genere ;

cioè i cartoni grandi quanto all'opera, e questi coloriti ; ciò che im-
porta moltissimo studio, fatica e dispendio, per cui l'opera vien tripli-

cata e quatruplicata di lavoro, ed anche oggi in Roma l'officina in cui

lavorano i musaici dicesi Stadio del musaico.

« Preparare gli stndii per un affresco o per un quadro ad olio, o

per una pittura qualunque come arazzo musaico intarsiatura o contes-

so, è una frase tradizionale artistica, con la quale parola studii non
solo s'intende il coi cello deliamente, l'invenzione dell'opera: ma più

distintamente le pruove in disegno, i cartoni coloriti o no, necessarii per

eseguire un'opera di grande importanza e massime di musaico o di al-

tro genere, che non permette i pentimenti e le correzioni. Ed a me ba-

sta di proporre un solo esempio fra' molti che potrei addurre in con-

ferma che la parola studio usata nelle artistiche Iscrizioni sia messa
pel senso cho ho indicato.

« Ainardo (1), nato nella Germania di Tacilo, fu il primo Abate del

Monastero di S. Pier della Diva , ed il suo epitaffio soggiunge che egli

edificol o con grande studio in Normandia, e qui parlasi di epoca circa

il 1042, anteriore alla nostra *
) a quo locus iste . . . aedificatus in-

genti studio ). E due conseguenze ne traggo io, primo che uomini de-

diti per istituzione ad altre branche dello scibile fossero anche arti-

sti (2 ; secondo che la parola sludio nelle iscrizioni attenenti ad opere di

arte, significhi le opere preparatorie per la esecuzione dell'opera per-

manente.
« Fa più chiaro il mio asserto la parola fepit, cioè che quel Giovanni

sia il vero Autore dell' opera e non colui che la comandava ; che se fos-

se così avrebbe dovuto dire fieri fecit. Infatti in una tavola del principio

del XV secolo nella Chiesa di S. Agostino in Salerno slesso, è scritto :

Eoe opus fieri fecit magnificus Malleus de Marinisele. . . .anno M.°

CCCCXli ».

C. Guerra.

(t) Gatlia Christiana nova. Tom- XI. 7$o. Orderic Vitalis lib. IV- p.

£44- ?ào. .,

f

(a) Basterà p<r molli Leonardo, V Albera ik! risor^unfinlo ; e fra Greci

mollisi mi lilosuli aclisti.
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documento US. fpag 446).

Giovarmi è Segretarie o Caiicelliero del Re Manfredi- inserto in un
Docum. del Reg. Arch. di Nap. Reg 1269. Let. D fol. 9. e Coli.

Sol. IV p. 605.

documento 116. fpag. #48).

Teltera di Clemente IV. Ribliolìi linp. de Paris. Fonds Saint-Victor

n. 273 fol. 170 — De CUarrier. Jlist. de la hit. des Pap. et des Emp.
IV. p. 524. Paris 1851 e Coli. Sai. III. 152.

DOCUMENTO 117. fpag. 448).

Risposta di Clemente IV. al Cardinal Legato in Napoli. Marteno
et Dur. Tbesaur. T, II. Ep. CCXCVIII. e Coli. Sai. III. p. 155.

DOCUMENTO 118 fpag. 448).

Notizia che Giovanni dimorasse in Salerno nel 1267 per indulto.

Dal Reg. Arch. di Nap. Reg. 1299 Lei. A. fol. 213. Coli. Sai. Ili 194.

documento 119. fpag. 450).

Giovanni trovasi presso il Fucino dopo la battaglia di Tagliacoz-

zo , ed è cercalo da Curio I Dal Reg. Archivio di Nap. Reg. Ann.
1269. Lei. B. fol. 56. a l." Coli. Sul. IH. 158.

Documento 120. fpag. 450).

Giovanni dichiaralo ribelle è privato de' beni. Dal Reg. Arch. di

Nap. Reg. 1279. Let. C. fol. 56 a t.° Coli. Sai. IH. 158.

documento 121. fpag 450).

Che Procida perduta da Giovanni si tenesse in demanio, rilevasi

da due diplomi contenuti nel Fase L. n.° 4, e 5. (Carlo I), i quali

contengono ordini a' Guardiani de' porti e de' lidi di Procida di non

permeilere la estrazione delle vettovaglie e de' legumi per la care-

slia ch'era nel Regnò. I Diplomi sono del dì 31 Agosto 1280, nei

quali si dichiara che non essendovi Conti e Baroni nelP isola, si fece

promulgare l'edillo per mezzo de' pubblici banditori. Syllabus meni'

br. ad Reg, Siri. Ardi. peri. Ncap 1824. p. 198-203.

documento 122. fpag. 450).

I beni di Giovanni sono donati a' fautori di Carlo T. Dal Reg. Arch.

di Nap. Reg. 1272. Let A. folio 115. Coli Sol. III. 158.
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documento 123. fpag. 450).

Notameatum ex Archivio Regio Siciliae, Cae aiis Pagani ex liltera

ex Libro inquisicionum Caroli I. Coli. Sai. ili. 177.

documento 124. fpag. 450).

Landolfina moglie di Giovanni olitene un sussidio su* boni dotali.

Dal Reg. Arch. di Nap. Reg. 1269. Lei. C. Ibi 118.

documento 125. (pag. 450).

Landolfina otliene il permesso di dimorare in Salerno Dal Reg.

Arch. diNapol Reg. anl269.Lil. C. fol 2H — Celi. Sai 111.159.

Documenti 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. (pag. 450).

Landolfina poco oltiene malgrado i suoi parenti occupino i più ele-

vali carichi — Dal Reg. Arch di Napol.

Reg. 1269. Lei. C fol. 75 a l."

Reg. 1269. Let. C. fol. 76 a t.°

Reg. 1274. Let. D. fol. HO
Reg. 1272. Lei. X. fol. 101 a 1°

Fascicolo 86. n." 2.

Fascicolo 91 n." 9.

Re^. 1269. Lei. D fol. 177.

Reg. 1272. Lei. A. fol. 125 a t.°

documento 134. fpag. 45/).

Deb to di Giovanni verso un Caracciolo pagalo da' garanti . Dal Reg.

Arch. di Nap. Reg. 1269 Let. C p. 211.

documento 135. fpag. 451).

Giovanni si trova con Francesco Trogisio e con altri esuli in Ara-
gona. Archivio della Corona di Arugo ia e Rareellona. Reg 47 Ibi.

115. Coli. Sai. P. Ili 165.

documento 136. (pag. 451).

Somme pagate dal Re di Aragona a Giovanni Arch della Cor.

di Arag. Reg. 46. fol 2. V. Coli. Sai. III. 161.

documento 137. fpag. 452).

Giovanni riceve dal Re di Aragona i feudi di Palma e di Lulxen.

Arch della Cor. di Arag. Reg 40. fol. 6S. v. Coli. Sul. Ili- 161.



r.xv

Documento 138. {pag. 432).

Son conformali a Giovanni i feudi di Lutxen e Bineranno, e quelli

di Palma. Arch. della Cor. di Arag. Reg. 40. fol. 66. v., e Reg. 40.

fol. 70, v. Coli. Sai. III. p. 162- 163.

eocumento 139. fpag. 454).

Pietro di Aragona ringraziava Giovanni di ciò che operava per
Ini nel 1280 Arch. della Cor. di Arag. Reg. 47. iol. 95. v. Coli.

Sai. III. 164.

BottifttENTo HO. fpag 455').

Pietro di Aragona svela le pratiche del 1281 co' Ghibellini d'Italia

e di Sicilia Arch. della Cor. di Arag. Reg. 47. fol. 115. Coli. Sai*

111. p. 165.

documento 141. fpag. 457).

Pietro di Aragona nomina Giovanni suo gran Cancelliere in Sicilia.

Arch della Cor. di Arag. fol. 160. Coli. Sai. 111. 165.

documento 142. (pag. 458).

Pietro di Aragona risponde sulla cooperazione di Giovanni per lo

pratiche aperte in Napoli , e per altri affari importanti. Arch gener.

de la Cor. de Arag. Coleccion de carlas Rs. legajo I. Reg. 12. pari. 2,

num. 54. fol. 178. Coli. Sai. III. 166.

documento 143. fpag. 462).

Indulto generale di Carlo II. dopo la pace con Giacomo di Aragona»

Dal Reg. Archivio di Napoli. Reg. 1296. Lei. G. n.° 87. fol. 6. Coli.

Sol. HI. 178.

Documento 144. fpag 462).

Carlo 11. spedisce un salvocondolto a Giovanni. Del Reg. Archìv. dì

Nap. Reg. 1296. Let. F. n.° 86. fol. 3. Coli. Sai. III. 180.

documento 145. (pag. 462).

Carlo II rilascia un indulto particolare per Giovanni. Dal Regio Ar-
chivio di Nap. Reg. 1296. Let G. n.° 87. fol. 12. Coli. Sol. III. 179.

documento 146. fpag. 464).

Giovanna Monaca figlia di Giovanni di Procida chiede ajnto al Pa-

dre per rifare il Mon siero di S. Lorenzo del Monte. Reg. 1295. Lei. E
fui. 166. Colf, Sai. IH. 202,

5 .
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documento 147. (pag. 4C4).

Carlo II. richiama alla Curia la Casa posseduta in Napoli per resli-

luirgliela. Dal Reg Arch. di Nap. Reg. 1299. n.° 97. Lei. B. fol, '202.

Coli. Sai. HI. p. 182 Queslo Rescritto è diretto a Ponzio de Montiiiis,

il quale in maggio 1300. era ancora Capitano della città di Napoli ; ma
in marzo 1301 trovavasi Giustiziere di Terra di Lavoro e del Contado

di Molise ( Syllabus membr. ad Ree/. Sicl. Arch. perlin T. 11. P. II. Fa-

mìc III. n.° 10 , e Fase. XII. u " 4. p 46 )
— Il Terrisio de' Messi

,

cui era stala donata la Casa da Carlo , era valletto del Ile nel settembre

1292. Ved. Syllabus, eie. Fase XXVII. n.°. 6 Voi. II. P. 1. pag, 108.

documento 148. (pag 466).

Pisqnizio Caracciolo ottiene il permesso di passare in Sicilia a farsi

ruraie da Giovanni, Dal R- Arch. di Nap. 1292-1293. Lei. A. fol. 107.

CUI. Sui i. 302.

documento 149 (pag 466).

Manfredi Tornaceli! ottiene eguale permesso Ita! R. Arch. di Nap.

Reg 1293-1294. Lei A. Ibi. 187. a l." Coli. Sai. ili 178.
*

DOCUMENTO 130 (pag. 467).

Tommaso e Francesco figli di Giovanni so.h dichiarali successori di

lui ne' beni. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1299. Lei. B. fol. 12. a t.°

Coli Sul.ìil. 183.

Documenti 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. (pag. 467).

Dal R. Arch. di Napol. Restituzione de' beni a Tommaso figlio di

Giovanni.

Reg. 1299. Let. A. fol. 15 a t.° Coli. Sai. III. 190

Reg. 1300. Lei. A. Ibi

Reg 1299. Let. A. fol.

Reg. 1299. Let. A. fol.

Reg. 1298-1299. Senza lettera n.° 95. fol. 184.

Reg. Ì299. Let. A. fol. 213.

Reg. 1299. Let. A. fol. 214.

Reg. 1299. Let. A. fol. 210.

Reg. 1299. Let. A. fol. 56. Questi beni erano stali dati da Carlo ad

Anselmo di Nigella, morto il quale si possedevano del tìglio Gilelto, che

aveva per curatore Manasseode Falisia. Questi nel mese di Giugno del-

l'anno 1295 era maestro de' passi in Abruzzo. Ved Syllabus eie. Fase.

XL. n.° 6. e Fase. XL. n. 10. Voi lì. P. I. p. 157. 158.

documenti 160. 161 (pag. 467).

Si danno compensi a Gilelto de Nigella per la restituzione de' beui

a Tommaso da Precida. Dal R. Arch. di Nap.

23. 24 Coli. Sai 183.

30. Coli. Sai. III p. 191.

137 a t
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Reg. 1299. Let, A. fol 119.

Heg. 12J9. Lei. A. fol. 137. a t.°

documento 162. (pag. 167).

Compenso alla famiglia de' Mari che restituisce l'Isola di Procida

a Tommaso. Dal R. Arch. di Nap. Ueg. 1304, Lei. E fol. 32. Coli. Sai.

HI. p. 195.

documenti 163. 164. fpag. 467).

Tommaso merita la restituzione de' beni che non aveva meritato il

Padre. Dal li Arch. di Nap.

Rq^. 1300-1301. Let. A. fol. 3. Coli. Sai. IH. fol. 191.

Reg. 1306. Lct. F. fol. 140.

documento 165. (pag. 467).

Gli aderenti di Giovanni erano slati involti nella proscrizione. Dal

R. Arch. di Nap. Ra'^. 1272. Let. A. fol. 249.

documento 166. (pag. 467).

Gli aderenti di Giovanni proscritti ricevono indulto per intercessio-

ne di Tommaso da Procida. Dal. R. Arch. Reg. 1306. Let. F. fol. 142.

documento 167. (pag. 467).

Isolda moglie di Tommaso. Del R Arch. di Nap. Reg. 1299. Let. B.

fol. 322. a l.°

documento 168. (pag. 467).

Masulfo è uno de'figli di Tommaso di Procida. Del R. Arch. di Nap.

Reg. 1327. Let. D. fol. 48.

documento 169. (pag. 467).

Margarita di Santo Liceto altra moglie di Tommaso. Dal R. Arch. di

Nap Reg. 1321. Let.B. p. 344. a t.°

documento 170. (pag. 467).

Margarita Zia di Giovanna Piletta moglie di Giovanni juniore. Dal
R. Arch. di Nap. Reg. 1312-1313. Let. A. fol. 237. a t.°

documento 171. (pag. 467).

Tommaso muore nell'anno 1321. Dal R. Are. di Nap. Reg. 1321^
Let. D. fol. 31 a l.°



documento 172 (pag . 467).

Investitura del feudo di Procida a Giovanni nipote del celebre Gio-

vanni. Dal R. Archivio di Napol. Reg. 1320. Lei. C. ibi- 202 Coli. Sai.

III. 196.

documento 173. (pag. 467).

Investitura del feudo di Procida ad Alinulfo figlio di Giovanni junio-

ve. Dal R. Arch. di .Nap Reg. 1331. 1334. Lei. D. fol. 15.

documento 174. (pag. 467).

Alinulfo vende il feudo di Procida. Dal R. Arch. di Nap. Reg 1339.

1340. Lei. B. fol. 12 a t Coli. Sai IH. 197.

documento 175. (pag. 467).

• Un Giovanni da Procida parente de' nipoti del Giovanni medico va

in Ispagna a rivendicarne i beni Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1331.

1332. Let. C. fol. 88.

documento 176. (pag. 468).

Della famiglia di Procida

Estratto dal Manoscritto Frignano conservato nella Biblioteca Angelica di

Roma, Volume secondo, contrassegnato C 6. 3
% fol 46, 47, 48, e 49.

« Traheno la discendenza i Cavalieri di questa nobil Prosapia dal

conte Azzone, il quale fu padre di Giovanni, padre di Pietro, il quale

fu padre di Adenolfo, padre di Giovanni di Pietro di Matteo e di Marni-

la maritata con Sergio Capograsso altresì nobile Salernitano.

« Nell'anno 201 il delio Giovanni era già casato con

Clemenza Logoleta, figliuola di Andrea Logoleta> e gran Prolonotario

del Regno II riscontro l'abbiamo pur chiaro, posciachè havèndo nel-

l'anno sudtlello venduto una casa dentro Salerno presso la piazza della

Giudeca , e vicino la Chiesa di Sani' Angelo, e presso ai beni del moni-
stero della Trillila della Cava a Pietro Capolernulo prete Cardinale della

maggior Chiesa di delta città, li diede per mallevadore sé stesso Pietro

e Matteo di Procida suoi fratelli, Michele Capograsso di loro nipote , e

figliuolo di Sergio Capograsso, e finalmente Clemenliadi Logolela sua

moglie, quale inslruinento fu stipulato in Salerno nel terzo anno del Re-

gno di S'cilia e d' Italia di Federico II nel mese di marzo della quarta

lodilione ».

= (Questo istrumenlo chiarisce e conferma esattamente l'altro islru-

menlo del 1194, nei pi imo anno di Guglielmo XII, indizione, mese di

agosto, da me scoverto nell'Archivio della Cava, e pubblicato (p.Lviii).

fé non che questo documento del Prignano dà il cognome della moglie

di Giovanni, e fa conoscere due altri fratelli di lui, Pietro e Matteo. In-

tanto il Prignano adottò il grave errore di credere essere questi il Gio-

vanni medico, mentre ne è il padre; e però l'Andrea di Procida, che il
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Prignano dice figlio del celebre Giovanni e cosi chiamato in grazia del -

l'Avo, è fratello di Giovanni— Il Prignano segue a raccontale la Storia

del Giovanni medico nel modo come ordinariamente si legge nella sto-

ria comune introducendovi molli errori derivati dagli omonimi di una

famiglia divisa in molli rami. Noi tralasciamo questa parte (eccetto po-

chi particolari) per passare alla successione di questa famiglia ) =.
« Nel 1257 (Giovanni medico) hehbe a prestar danari a Cesario di

Alagni, Arcivescovo di Salerno, dal quale per 80 oncie da lui ricevute

li diede 120 vacche, 30 bufale, e 16 giomenle con i loro figliuoli, a go-

dersene il frullo per quattro anni. »

« Ebbe due mogli il mentovato Giovanni, Clemenza di Logoteta (lì), e

Pandoltìna di Fasanella, figliuola di Guglielmo e sorella di Giliberto di

Fasai iella , cavaliero. Dalla prima li nacquero Andrea (!!). »

« Andrea militò in servigio del Uè Pietro d'Aragona . ..... né

di lui si ritrova aUro, perchè sen' andò nel Regno di Valenza con il Re
Iacopo, ed ivi si restò al governo del proprio stalo, e vi fondò la sua

casa, come appresso dimostreremo.
« E perchè nella capitolazione della pace tra Girlo II e Jacopo Re di

Aragona e di Sicilia conchiuso V anno 1293 e firmalo V anno 1295, vi

fu palio espresso che si ricevesse in grazia Giovanni di Procida e Tom-
maso suo figliuolo , e che se li restituisse Procida | 1300 — ind. XI

V

Lei. A. fol. 23), il dello Tommaso servì sempre fedelissimamente il del

lo Re Carlo II

« Quindi è che essendosi incoronalo Re di Sicilia, Federico del sud-

detto Re Jacopo fratello, e con lui venuto in virtù della suddetta Capi-

tolazione a manifesta guèrra-, posciacchè il Re Jacopo, unita la sua ar-

mala con quella del Re Carlo lì suo suocero andò alla volta di Sicilia,

e dopo alcuni avvenimenti assediò Siracusa, e mentre se ne stava io

detto assedio, gli Engiati alzarono le bandiere del medesimo Re Carlo «

e mandarono per soccorso al Re Jacopo, il quale vi mandò il mento-

valo Tommaso di Procida, con Giovanni Bar rese, e Beltrame di Cannel-

li ; ma dopo lunga e valorosa difesa attenuati dalla fame si resero gli

Engiati, essendo lascialo libero sotto la fede reale, Beltrame di Cannel-

li, Tommaso di Procida e Giovanni garrese

« Nel 1299 essendo vernilo a fatto d'anni Filippo Principe di Ta-

ranlo con il Re Federico fu rollo restandovi prigione con molli suoi pri-

gioni, fra' quali vi fu Carlo d' Alemagna dello di Merlolla , e mandate*

carceralo nella fortezza di Gagliano. Montoiniero di Sosa Castellano di

quella presegrande famigliarità con il dello Carlo, et una volta fra Tal-

Ire mentre mangiavano insieme, 1' astuto C lalano dopo diverse giran-

dole, cominciò a proferirsi di voler dare la Fortezza, ec ec. ec.

« Quindi è che il Re Carlo II sentendosi ben servilo da lui, li spedi

il privilegio dell' Indulto l'anno 1300 sotto la data di Napoli V ultimo

di Decembre della quartadecima indizione, ec. (1300 e a car 21 8, e

B. a car. 20).

« Neil' anno seguente si ritrova registralo con Guglielmo suo fratel-

lo Ira Cavalieri che avevano a passare alla guerra di Sicilia, sotto la

capitania di Tomaso Sansevei ino conte di Marsico (1301. 15- Ind A.

168. 218 ); et ivi ilconle Pietro con sei hnomini d'arme eventi scu-

liferi, il Conte di Corigliauo, Jacopo d'Opprdo ed altri; e uell'auiìo 1308
era maestro ostiario del Re Carlo 1] (1308 lod. 7 G. a cari. 68}, co-

lile nel!' anno seguente è numerato fra' baroni nVl Ke&rio (t'iGt*. aerar

.
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88, el F. 12 a t.) e nell'anno 1310 non solo era eavaliero il medesimo
Tomaso ( 1310 Fase. 16), ma anco vicario generale delle terre di

Giovanni e Pietro figliuoli del mentovato Carlo II (1311. Cassa G.

Mazzo 71). Nell'anno poi 131 1 era anche Giamberlano del Re Ro-
berto, et bebbe ordine di fortificare o munire il castello della sua

Isola di Procida (1311. Fase. 62. a car. 17).

« Ma havendo da mandare il Re Roberto un' armata contro la Si-

cilia l'anno 1313 sotto il Generalato di Tomaso di Marzano Mare-
sciallo del regno, e conte di Squillaci, vi andò il sovradelto Toma-
so di Procida con il consiglio del quale fé il conte Tomaso molti dan-

ni nella Sicilia e nell anno 1317 il medesimo Tomaso Cavaliere, era

del consiglio e famigliare dello stesso Re, e di lui ciamberlano, e ri-

putato eavaliero di molto valore.

« Quindi è che nell'anno 1318 essendo venuti à manifesta discor-

dia gli Adorni di fattione Ghibellina con i Fregosi Guelfi ne posero

]a città di Genova sossopra, et in divisione, posciachè prevalendo i

Fregosi, Fieschi, Grimaldi , Saluano e Mollocelii , discacciarono gli

Adorni, Doni e Spinoli che dominavano la Repubbli a, con tutti i

loro seguati, laonde per stabilire la nuova signoria si raccomanda-

rono alla protezione del Re Roberto, si come i Ghibellini a quella

del Re Federico. Et il suddetto Re Ruberto li mandò in soccorso dei

suoi Guelfi , il mentovato Tomaso di Marzano Conte di Squillaci e Ma-
resciallo del Regno, con dare il carico dell'apparecchio dell' armata o

de' soldali che sovra d' essa dovevano andare, a Filippo di Sanginetto

e Ramondaccio Caldora e a Tomaso di Procida, suoi consiglieri e fami-

gliari.

« Fu sua moglie Margherita di Santo Lucilo de' Signori di Maida
dalla quale ebbe Giovanni, Nicolò, Caterina maritata con Nicolò Paga-

no nobile della stessa città di Salerno (1321. 22 Ind 5. 145-1306 B.

a car. 20), e Beatrice moglie di Matteo Cornile (1327. 28 A 208) altre-

sì nobile Salernitano, per il cui maritaggio fu sovvenuto da suoi vassalli

di Procida ( 1310 a car. 273 ), e Masello postomo , e come Signor Pio

donò al sacerdote Bernero di Monte Corvino , acciò pregasse per l'ani-

ma sua, due stabili su quel di Monlecorvino uno nel luogo detto Valle-

monico,et un altro alli Serroni e nel 1360 si possedevano dal Sacerdote.

t Guglielmo di Procida del sovradelto Tomaso fratello, fu eavaliero

e nell'anno 1279 (1) si ritrova registrato fra i feudatari di Terra d' 0-
tranto, fra quali era Nicolò di Prignano, e nel 1302, come di sopra di-

cessimo passò con il dello suo fratello a guerreggiare nella Sicilia, nò
di lui s' ha fin ora altra notizia.

« Jacopo di Procida de' sovradelli fratello (!) nell' anno 1307 fu crea-

lo vicario delle terre di Giovanni e di Pietro fratelli di Roberto duca di

Calabria, e figliuoli del Re Carlo li nella qual scrittura vien Cavaliero,

eConsigliero, e famigliare del medesimo Re appellalo, e detto officio fu

da lui esercitato insino all'anno 1309(1307. Indiz. A. 258-1307. 8.

9. —Ind. 7. A. 25 80 238).

(i) Se queslo Guglielmo fosse sfato figlio di Giovanni medico non avrebbe
potuto avere feudi ucl regno nel 1270 perdio fuorbandito. Dev'essere un al-

tro Guglielmo; ed il figlio di Giovanni di questo nome era niorlo poco dopo
il t3oo, lasciundo un tiglio a nome Andrea ( juniorc ), il quale con un aldo
Giovanni (quinto o sesto di tal nome ) della stessa famiglia fu inviato nel

i332 in Catalogna a rivendicare i beni de'pupilli di Giovauui juuiorc ^ fi-

glio dì Toium so). hVgis, i33i'i332, Lct. C. fui. SS al.



« Giovanni di Tomaso figliuolo succedono nella Signoria di Procida,

per la morie di sao Padre seguila nelP anno 1324, e nell'anno 1326 si

trova registralo fra' baroni che passarono contro la Sicilia con Carlo

illustre, primogenito di Re Roberto e Duca di Calabria , leggendosi in

della scrittura Pietro Salvacoseia, Paolo del Tufo, Enrico Latro, Gio-

vanni d' Aspello di Sessa, Magio Scaglione d' Aversa, il dello Giovanni

di Procida, Giovanni Maritila altresì di Salerno, Anieruccio Russane!k>

Angelo Santacroce, Nicolò Sansone , Enrico Venlimigliaet altri ( 1328.

26. Jnd. 9. a car. 89, e 190.)

« Nell'anno poi 1328 era non solo Cavaliere, ina anco Capi lane del-

la cillà di Teramo in Abruzzo ultra, (1328. Fase 68. cassa N }, si co-

me nell'anno seguente fu chiamato come a Barone-, dar la mostra con

arme e cavalli (1329 Cassa il Mazzo 6, è 9) per andare ad opporsi a

disegni di Giovanni P. di Boemia, jjgliuol© di Enrico Settimo, il quale

mostrava poca buona volontà con i Fiorenti ni confederali con il Re Ro-

berto nella qua! scrittura, vien Johannes de Procida miles Pi ocidae ap-

pellato. Non sappiamo chi tosse stata sua.moglie (I ) cheli partorì Adi-

nolfo, il quale nell'anno 1334 per la sua morte hebbe i* investitura di

Procida nel mese di Novembre della seconda Indizione (1333-1334.

Ind . 2. T. a car 21 o 25), e godette il sudetto Giovanni gh* honori dei

Seggio E nell'anno 1340 questo Adinolfo con il consentimento dille

Roberto vendette risola di Procida (1340. A. 48, o 177.) a Martino

Coscia, per mezzo di Girolamo Pagano altresì di Salerno suo procura-

loie ai 21 del mese di marzo di Porta leggendosi nel

libro de Cordi atri della maggior chiesa di Salerno Johannes de Proci-

da de Canalibus obiit mense Februarij.

« Nicolò hebbe moglie con. la quale gènero figliuoli e fra gK altri

Ettore, e nelP anno 1370 era già merlo Posciachè Jacopo Colenda in

questo medesimo anno lasciò alcuni beni nella terra d'Euoli a gl'e-

redi del motto Nicolò di Procida (1370. Archivio di S. Francesco d' Fa-

voli ).

« Andrea di Procida figliuolo del vecchio Giovanni portò la casa in

Spagna nel Regno di Valenza, dal quale nacque il padre di Niccolò, il

quale uell' anno 1499 non solo era Conte di Almenara ne? Regno di Va-
lenza, ma ancoConle di Anuersa di Value nel!' A bruzzocitra (1479-1480.

Execut. 21 di Ferd. P. a car. 94), e nel 1480 era consigliero Maggior-
domo del Re Ferdinando Primo con mille scudi di prolusione , et in

questo medesimo anno comprò dallo slesso Re Campo di Lione- e Garza-

no nella medesima provineia di Abruzzo cifra, nella qual scrittura

niene Cavaliere appellalo (1490 dal Processo che si conserva dal Padre
Bernardino Belprato).. Dalla Conlessa Mai ia hebbe Gi ovari Fra n-cesco

,

il quale per la di lui morte succedette non solo nel contado di Alme-
nara nel Regno di Valenza , ma anco nei contado d' Anuersa della su-

delta Provincia, et anticamente era delta Anuersa di Value (1494 Ex-
cut. 12. Alf. 2. eassa A.), e nel 1490 costituì suo • procuratore e difen-

sore di della Contea, ed a porvi i capitani e Castellani, il magnifico Si-

gnore, o messer Vincenzo Belprato e nella scrittura eccellente & poten-

te Signore vien dello.

« E nel Panno 1494 ottenne la con firma di detto contado dal Re Al-

fonzoll (1494. dal sud Processo). In questo medesimo anno volendo

(i) La moglie fu Giovanna Piletta, e n' ebbe non solo Adiuolfo, ma an
c Le Ire femiae, Mcrgavil.-i, Giselda e Ceìefk.



aflHIai'e la Conica al magnifico CavaUero Jacopo Serra Catalano» dice

liei principio della, scrittura, Nos Joannes Franciscus de Procicla Comes
de Almenare et de Anuersa , habitalor civitalis Valenliae intelleximus

qualiter magnificus miles Jacohus Serra Caialanus, intenda! arrendare

Comilalum Anqersae et villani de Laco, eie,

« Hehhe da sua moglie Gaspare, il quale fu padre di Ferdinando

marito di Angela di Mila , Conte di Anuersa e di Almenara, che nel-

V anno 1524 dichiara come il mentovato caute Qiovan Francesco di Pro»

cida suo avolo paterno, et il già Gasparo suo padre, impegnarono il

costello della villa del Lago della sudella provincia al già morto Vincen-

zo, Scippati, et a Laura Grappina sua moglie per un determinata tempo
cioè Francesco del Mila ed Angela di Belvisa e di Cai le ni , moglie di

Cesare di Calleni» come procuratori del sudetlo Ferdinando comparve-

ro per rispondere alle pretendente di Giovanni Berardino Belprato fi-

gliuolo del già sovradelto Vincenzo il quale con la mentovala Laura

Grappina sua madre havevano esposti all' Imperalor Carlo V. come un
tempo fa 1* eccellente Giovanni Francesco di Anuersa in queslo Regno,

e di Almenare nel Regno di Valenza» e Gasparo di Procida suo primo-

genito, avevano preso ad imprestilo dodecemila ducali dalli sovraddet-

ti marito e maglie, Vincenzo Belprato e Laura Grappina, sotto parola

solila darsi da' Magnati di questo Regno, di restituirglieli nel termine

di anni dodici, avendoli dato in pegno il Contado di Anversa di Valve,

e la Villa del Lago, con gli huomini, vassalli etc- (1524 del med. pro-

cess.). Ma dopo lungo litigio essendo già passato il prefisso termine li

furono assegnati del mentovato credilo per decreto del sacro Consiglio,

inlervenendovi Ludovico de Calunnili! Cavaliero, Congiuro del Re Fer-

dinando li Camerlengo del Regno di Valenza e Locolenente generale»

nella qual sentenza viene il sudetlo Giovan Francesco di Procida Conte

d' Anversa del Ulolo di spettabile onoralo.

« Giovanni di Procida fu padre di Nicolò, fu cavaliero, e nell'anno

1489 caso questo suo figliuolo con Eleonora Conteglia, figliuola di Pie^

tro Conteglia Cavaliero, e di P Beatrice di Bai) don odo il nascituro

figliuolo da detto matrimonio ventimila fiorini (1489. dallo slesso proc),

e vieti detto cosi lui come Nicolò suo figliuolo abitatore della Cit a di

Valenza, ed il detto Giovanni una volta vien nominalo Messer France-

sco loannes de Procida »,.

« La Torre d' argento, campo azzurro, con le onde sotto. »

(Non si è trascritta la parie lunghissima che riguarda Giovanni Me-
dico, perchè non contiene altro che i falli conosciuti, senza citazione

di nuovi documenti. Si è tralasciato anche di riportare la nota storiella

di Ettore e de' bagni di Pozzuoli).

documento. 177. (pag. 471).

Capitoli e Privilegii della Città di Salcm&

Alfonsus Dei gratia Rex Aragopum, Siciliae cilra el ultra Faruin A

Valenliae, Hyerusalcm, Hungariae, Majoruarum, Sardiniae, el Corsi-

cae, Comes Barcbinouae,, Du\ Aleuarum, et Ncopalriae ac eliam Comes
Rossilionis el Cerilaniae - (Juiversis, el singulis liuiusun.di riòsltfts lil

leras inspecluris, notum sii, alque leslamur praccipuam esso Pi incipis

gloviam, quau cujusque Civitalis siul lucri, vel ampliare nwgt.s « iu.au»
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subvprieie, voi defalcare. Nuper proparteCivium, el Nobilium nostrae

Civitalis Salerni , Nobiles el egregii viri Anlonellus Regius familiari*

nosler più rimimi dileclus, el Ulmericus de Sanclo Magno, el Henricus

Seallaretica mililes, boneslique viri Jacobus de Leonibus, PelrillusCa-

iarus, el Marinus Gallula ad id specialiler deputali exposuerunt brani-

liler Majeslati Noslrae anlecessores cives el nobiles ejusdem Civilalis Sa-

lerni, posi morlern Serenissimi Ducis Apuliae Willelmi inijsse nonnulla

pacla, el cupilula cimi illusili Cornile Siciliae Rogerio, aniequam idem
Comes Rogeriusab ipsis acciperetur in Principem, et juramenla vallala

ad Sancla Dei Evangelia exislenlia in manibus Romualdi Archiepiscopi,

eaque conlirmala deinde sub die suae Unclionis, sed posi babitum
Priucipatus honorem; Quae quidem pacla, et Capitulacum diclo Roge-

rio Contile iuila, legilime nobis constare fecerunt produclis publicis do-

cumenlis scriplurisque validis, et solleimiibus ut infra leguntur. Cives,

el Nobiles l ivitalis Salerni cum his paclis, capitulis, et condilionibus

Civilaleiu, et Principalum Salerni, transferenl in illustrem Comitem Si-

ciliae Rogerium, recipientes, ci scligcnles eundem in Civem, et civium

Principem , et Pairem Salemilanae lUipublicae Prinium nequeal il.

Comes Siciliae consequi, vel retinere Turrim majorem noslrae Ci vi lai is

Salerni, quae sit sub custodia civium, et tutela nobilium, nec introdu-

cat exlernam mililiam intra moenia ejusdem Civilalis. Sccundum ne-

queal klem Comes, velul Princeps Salerai tollere administrationem pu-

blici peculii aut curam Reipublicae predictae, adminislralioneetcura

remanente pene eosdem Cives et Nobiles, ut el antiqua consuetudo est

procurandi et adminislrandi. Terlium perpetuo probi beat, ne Nobiles

se inserant ad popularia, et popularesad munera nobilium, sinl discre-

ta qiiemailmoilum ante et post Longubardorum adventum haclenus

usilatum, et observatum. Quarlum non inlroducat alins Nobiles ad coe-

lus Nobilium, ncque exleros ad numerum Civium, arbili iumque, quod
coQSuelum eliam est ab antiquo, maneat civium et nobilium Civilalis.

(Juinlum non oneret Cives vel Nobiles novis gr;ivaminibus, ipsique le-

neaiilnr gravaminibus solilis, quae fuerinl sub prjncipatu Serenissimi

Gisulphi ci illustrissimi Ducis Roberti. Sexlum cives non angarienlur,

vel perangarienlur siulque immunes sordidis el huinilibus servitiis, a
quibus, el b;ic usque slelere immunes, el liberi, immo servii ia consue-

ta , et eonvenientia dumlaxat praeslent Nobiles benéficiarii senioribus

suis, el seniores eidem Cornile sive successoribus Principibus, el boc

iuxla velerem usum Longobardorum, et morem quem gessit Comes er-

jja Duces Calabi iae, et Apuliae Principes Salerni Seplimum Cives vel

Nobiles non exlrabanlur vel vocenlur per jus, vel vira de territorio

aotiquilus praescripto dictae Civilati ad cujuslibet inslanliam eliam de
mandalo, proprioque motu ipsius Comilis, vel successorum Principum,
nec eypianlur intra territorium , nisi secundum ordinem judiciorum ,

aut serviant in exercitu ultra duas diaetas. Oclavum quod idem Co-

mes, et successores praedicli conservenlCivilalem in caput totius Prin-

cipalus, nec non totius Apuliae, et Calnbriae et Straiigolum in eandeiu

Civilalem residenlem, el proul conservata fu il tempore Praedecesso-

i um Principum , el Ducimi Apuliae, ei Calabriae. Nonum Scholae lil-

lerariae el publica loca discenlium, arles , et scienlias non transeant,

vel transferantur a Civitale praedicla, ubi doceanl idonei magislri ab
universilate approbati, el ipsius unìVersitaite adminislraloribus juxla

cuusueludinem. Decimuui Collegimn scu publicus CoiivuUus nìagisUo-
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rum medichine, et declorimi phlslcalium institulum a glorlosissimis

el magnifìcenlissimis Romauis Imperatoribus permissumque et confir-

malum per totuhi Orbem terraruni ex velustis, nolissimisque privile-

giis, et agenlibus tindique culi um perpcluelur in suo nsu, el receplo

stilo approbandi Scbolares et doclorandi praevio seilicet examine ,

de quibus omnibus operate dederint , suflìcicnlibus pio ma giste rio,

et approbatione intra tres diaelas , vel unam prò tribus expedien-

do , et super singulis , quae necessaria sint ex philosophia et arie

ad rem medicinalem , nec ila doct rali impediaulur pio exenitio me-
dicinali ullo modo per principalem Curiate ejusqae officiales , et

ministros cujuslibet dignilatis, vel suprema auclorilale l'ungenles,

nec imo deinceps per legem novam perque novum slalulum consue-

tndo ut supra doclorandi moderetur , reformelur , vel muletur , sed

relinquatur in modo , el l'orma , et prout per universum laudai tir el

laudala est, si vero doctorali poslea de imperilia arguaulur ad idem
Collegium omnino remillanlur, etslricliusexamincntur dalis prius per

eosdem Magistros Collegii commodis dilationibus. Undecimum per to-

tum Principatum, annexasque et anneclendas provincias, sive adqui-

rendas, novum non erigalur Collegium prò doctoratu , et magislerio

praedicto, omnesque subditi doclorentur, vel approbentur in Salerni-

tano Collegio Dtiodecimum Ecclesia Salernitana ejusque Monasleria

defendenlur in liberiate dominio possessione honorum beneficialium,

quae de publico habeanl, et habitura sint, nec unquam coganlur ad
dicendum quare, quaeq ne Ecclesia , vel Monasterium possideat , nisi

anlea doceatur de nova possessione; el spolio juxla slylumet consuelu-

dinem diclae principalis Curiae in procedendo contra Ecclesias , vel

Monasleria Salernitana. Demum alia pr.vilegia, piaerogalivae, et con-

suetudines Civium, et Civitales praediefae non arnnveanlur, el judican-

dum sit secundum ipsa Insuper exposuerunt eidem Noslrae Majeslali

deputali praedicli supradicta pacla, et capitala fuissc quoque a sere-

nissimis successoribus inconcusse observala usqUe ad regnum Serenis-

simi Friderici. Nam illum odio paterno Salernilanos prosequutum ob
procuralum Tancredo diadema, et Constantiam Friderici matrem ejus-

dem Tancredi polestati Iraditam, multa ordinasse contra formam prae-

dictorum capitulorum: ordinationes aulete a Serenis. Carolo primo, se-

renissimisque successoribus in praefalo Siciliae citi a Farum Regno au-

tecessoribus noslris, sive suspensas, sive mutatas ferme recessisse, prò

ut aliis solemnibus seripturis, justisque argumentis seriosius oslende-

runt, supplicaruntque proplerea nobiseadem Capilula , ne in dubiiini

amplius revocenlur, \el aliquod obslaculum, et objcctionem patianlur

confìrmare, ratificare, reconvalidare, ac denuo concedere dignaremus.

Nos vero dignis pelitionibus anonere cupienles, et opportunius provi-

dere, impellentibus eliam diclorum Nobilumi el Civium merilis, qui-

bus sulficienler fuimus instrucli per magnificimi Virum Raymimdum
Boyl Canierlengum, aliosque Mililes el Consiliarios Comniissarios i'a-

ctos adversus publicos prodilores, el ili Renati ìioslis noslri asseclas,

mediante quadam relalione nobis in scriptis facta, visisqueel reeogni-

lis omnibus instrumentis, el seripturis privilegiisque enuncialis ex pro-

prio nostro motu, Regia poleslate, et Consilii penes nos assislenl is, ma-
tura accèdente deliberatione per praesenles definitivas liileras onmi
tèmpore valituras, decerniteus et declarateos. Pi inumi ex paclis, et

capitulis superius inseilis, Regio prudenlique ai bili io subiacere» Se-
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diminuì nisi admlnislralores fuerint Regiae Maiestati suspecti, aut pe-

culium publicuin dilapidaverint, servandoti! esse ul praesenlibus lit-

(eris servali iubemus iuxta ipsius Capiluli , sericiti, conlincnliam, et

tenorem. Tertium et Quarlum ilem servanda Quinlum aulcra discu-

tiendum audito defensoi e Regalis patrimoni! probalisque oneribus quae
sub Principe Gisulfo et Duce Roberto Cives praedicli tulerint, et post

praedictorum dominomi, quae communi Regni diclanle necessitate so-

perindicta fuerint, ac eliam quae per Regmales lilteras Dominae Iohan-

nae Malris nostrae contendissimae sublala. Sexlum item servandum sal-

va consuetudine regni in rebus beneficialibiis proquibus Barones, seu

Feudalarii leneantur quolies servititun personale, vel pecnniarium ge-

neraliler indicetur. Seplimum, et si Regia constilulione Friderici di-

in imitimi, esse tameu servandum respectu fori iuxta lilteras diclae Do-
minae malris nostra*', respectu mililiae, vel nobis quoque sive succes-

so ribus nostris extra Rcgmim moram trabentibus Salernitanos usuros,

et recte gavisuros jure suo concesso et retenlo per idem Capitolimi

.

Oclavum Scisso Regno Siciliae ubi Salernitanorum procerum maxime
consullis Panormitana Civilas prò residenlia Regiae Maieslalis stalula

i'uerat postmodum ob residentiam cilra Farum faclam in Civilale Nea-

polis praedicto Rege Carolo aulhore reddi idem Capitulum, et pactum
dillìcile, deierendunìque Salernitanae Civilali inler caeleras Civilates,

convenientibus, vel conenrrentibus Syndicis earum, vel magnatibus

dicli Regni, quo ad praerogalivam, et praecedenliam: praelerea, et Iu-

stiliarium eiusdem Civilalis Salerni strangoli titolo decoratimi eadem-

que dignilale, et iurisditione politurum qua potiti sint alii slratigoli

post eundem Regem Carolum. Nonum Capitulum placet praedictae no-

strae Regiae Maieslati generalibus praedicli Regni Capilulis forsan de-

rogaloriis non obstantibus: Magislros vero Iuris Civilis, et Canonici non

ausuros publicas Scbolas babere prò juris inlerprelalione, necSchola-

res approbare ad doctoralum, nisi nostra licenlia impetrala, idemque
Capitum non oflìcere Civilali Neapolis, quae tempore pacli inili non
erat sub ditione dicli Comilis Rogerii neque perlinebat ad Principalum

Salernilanum. Decimum Capitulum ilem placet eidem Regiae Maiesla-

ti, conslitulionibus dicti Friderici Regis, pacto, et capitolo derogato-

ri, neque obstantibus. Undecimum capitulum simililer placet Regiae

Maieslati, neque oflìcere Collegio Neapolitano, quod nonnullisab bine

annis, coactum, et ereclum fuit praecedenle consènso illorum de Col-

legio Salernilano, ul possit quoque approbare Scholares intra dictum
cilra Farum Siciliae Regnum. Diiodecimum Capitulum Regia Maie-
stas exlollit, et reverenter ampleclilur, ideoque Regitis Fiscus non in-

quirat de Ululo Regalium conlra Ecclesias, et Monasteria Salernitana,

nisi conenrrentibus requisilis duodecimo capitulo comprebensis. Circa

ultimum Capitulum legibus, consueludinibus, privilegiis, praerogati-

visspecifice demonstralis nostraMajesta's votis supplicanlium satisfaciat.

Universis igitur nostris Minislris, el officiali bus; et unicuique ipsorum
quibuslibet majoribus cuiuscumque authorilalis. et dignilalis, et mi-

noribus cujuscumque generis, et sperici, et eorumdem locum tenenti-

bus, etsignanler Illustrissimo Ferdinando de Aragonia nostro Filio ca-

rissimo in hoc Siciliae Regno Locumtencnti generali praecipimus, et

mandamusquatenus Capitula , et patta praedicla, et praesentes lilteras,

et omnia, et singola ili iis contenta teneanl firmiler, et observent, te-

nerique c : observàri facianl inviolabiliter per quosrufnqne ,
j-iiribiis
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conlrariis, et obiectionibus, quibuscumque onntino exclusis bi tuo rem

nostrum diclus filius noster gerere iutendat, et caeleri poenam uncia-

rum mille cupiunt evitate. Datum in lena nostra Baruli die decima

Decembris sextae indilionis millesimo qualrincenlesimo quadragesimo

secundo huius nostri cilra Farum Sicil ae Regni anno octavo, aliorum

\ero vigesimo seplimo. Rex Alkonsus.

documento 178. (pag. 474).

Leggi di Federigo 11. riguardanti la Scuola di Salerno.

Titidus LXV.
Ut nullus audeat practicare , nisi in conventu publice magistrorutn

Salemi sit comprobatus.

1.° militali speciali prospicimus, cum communi saluti fidelium pro-

videmus. Allendenles igitur grave dispendium , et irrecuperabile dam-
num, quod posset contingere eximperilia medie rum, jubemus in pos-

terum nullum medici lilulum praelendentem audere practicare aliler

,

vel mederi , nisi Salci ni primitus , in conventu publico magislrorum
iudicio comprobatus , cum leslimonialibus lileris de fide et sufficienti

scientia tam magislrorum quam ordinalorum noslrorum , ad praesen-

tiam nostram , vel nobis a regno abseulibus , ad illius praesenliam ,
qui

vice nostra in regno remanseril , ordinatus acedat, et a nobis , vel ab
co medendi liceuliam consequalur; Poena publicationis honorum ; et

annalis carceris imminente iis, qui conlra boc noslrae serenilatis edi-

ctum in poslerum ausi fueriut practicare. Imper. Freder.

documento 179. (pag. 475).

Liberili. Titulus XLY1.
De Medicis.

(Forse emanala neW anno 1241 )

Quia nnnquam sciti potest scientia medicinae, nisi de Logica aliquid

praesciatur : Statuimus , quod nullus sludeat in medicinali scientia,

itisi prius studeat ad minus triennio in scientia Logicali ; post Irien-

nium, si voluerit, ad sludium medicinae procedat in qua per quinquen -

nium studeat : ila quod chirurgiam , quae est pars medicinae , infra

praediclum tempus addiscat. Post quod et non ante concedatur sibi

licentia praclicandi, examinalione iuxla Curiae formami praehabila :

et nibilominus recepto prò eo de praedicto tempore sludii testimonio

magistrali.

Iste medicus iurabit servare formarti Curiae haclcnus observalam ,

eo adieclo,quod sipervenerit ad notiliam suam, quod aliquisconfeclio-

narius minus bene confidati Curiae denunciabit , et quod pauperibus
consilium gratis dabit.

Iste medicus visitabit aegrotos ad minus bis in die , et ad requisilio-

nem infirmi semel in nocle, a quo non recipiel per diem, si prò eo

non egredialur civilalem , vel caslruiu , ullra dimidium larcnum auri.

Ab infirmo aulem , quem extra civilalem visitai , non recipiat per

diem ullra tres tareoos cum expensis infirmi; vel ullra qualuor tarenos

cum expensis suis. Non contralta! socielaleui cum confcciionariis, Beo
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recipial aliquem sub cura sua ad exponsas prò rorla pretii quanti-

lale, me ipse eliam habebit propi iani stationem. Oonfectiouarii vero

facient confectionein expensis suis cum testimonio medicorum, iuxla

formam conslilulionis nostrae, noe admiltentur ad hoc ut teneantcon-

feclioncs nisi praestilo iuramenlo ; omnes confectiones suas secundum
praedictam formam facienl sine fraude. Lucrabilur autem slaliona-

rius de confeclionibus suis secundum istum mudimi: de confeclioni-

bus etsimplicibus medicinis, quae non consueverunt teneri in apothe-

cìs ultra annum a tempore emplionis, prò qualibet micia poteri!, et

licebit Ires larenos lucrari. De aliis vero quae ex natura medicami-
num, vel ex alia causa ultra annum in apolecha tenentur, prò qua-

libet uncia licebit lucrari sex larenos. Nec staliones huiusmodi erunt

ubique, sed in cerlis civìtatibus per regnum, ut inferius describilur.

Nec tamen posi complelum quinquennium praclicabit, nisi per inte-

grimi annum cum Consilio esperti medici praclicetur. Magislri vero

infra istud quinquennium libros aulbenlicos, tam Hippocralis
, quam

Galeni in scholis doceanl, tam inlbeorica, quam in praclica medicinae.

^allibii eliam conslilulione sancimus, ut nullus chirurgicus ad practi-

carn admiltalur, nisi teslimoniales litcras offerat magislrorum in medi-
cinali facullale legentium, quod per annum sallem in ea parte medici-

nae s'.udueril , quae chirurgiae instruil facullatem
, praeserlim anato-

miam humanorum corporum in scholis didiceril , et sit in ea parte

medicinae perfeclus, sine qua nec incisiones salubriler fieri potcrunt,

nec faclae (1J curari Imper. Frider

documento 180. fpag. 475).

Titulus XLV1L

De fidelium numero super clectuariis et syrupis statuendo.

In terra qualibet regni nostri noslrae iurisdiclioni subiecla duos vi-

ros circumspeclos, et fide dignos volumus ordinari, et corporali per eos

praestilo sacramento i eneri, quorum nomina ad Curiam noslram mil-

tentur, sub quorum testificatione electuaria, et syrupi, ac aliae medi-
cinae legaliler fiant, et sic factae vendantur. Salerni maxime per magi-
slros in Physica baec volumus approbari. Praesenli eliam lege stalui-

mus, ut nullus in medicina, vel chirurgia, nisi apud Salernum, ( vel

Neapolim) (2) legai in regno, nec magistri nomenassumat, nisi diligen-

ter examinalus in praesenlia nostrorum officialium, et magislrorum artis

eiusdem Conficienles eliam medicinas sacramento corporaliter praesti-

lo volumus obligari , ut ipsas fideliter iuxla arles, et hominum qualita-

tes in praesenlia iuratorum conficiant. Quod si contra fecerint, publica-

tione honorum suorum mobilium sentenlialiler condemnentur. Ordina-
li vero, quorum fidei praedicta sint rommissa, si fraudes in credito ip-

sis officio comniKisse probenlur, ultimo supplicio feriendos esse cense-

nius. Imper. Frider,

(i) Conrigìus \ep\frada curari. Anlìq. Acad. Dìs«ert. T. IIF. p. jo5.

(2) Vel Neapolim deest in codice latmo et graeco. Regnante enim
Fridenco Sciiol a nn.dicinae apud JNeapolim iaut non erat iustituta. De Bre\
hollcs.
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DocriiEXTO 181. (pag 47G).

Formolo della Lettera patente rilasciata da Federigo II per V esercizio

della medicina.

Notum facimus fidelitali vestrae, quod fidelis nostcr N. N. ad (Mi-

riam nostrani accedens, examinatus, Juventus fidelis, ot de genere fide-

lium orlus, et suflìciens ad arlem medicinae exercendam extilit per no-

strani cimarti approbalus. Propter quod de ìpsitis prudenlia et legali-

tale confisi, receplo ab eo in curia nostra fìdelilatis sacramento, et de
arte ipsa fidcliter exercenda, juxtaconsuetudinem juramenlo, dedimus
ci licenliam exercendi arlem medicinae in parlibus ipsis: ut amodo ar-

lem ipsara ad honorem et fidelitatem noslram et sahileni eorum , qui

indigeni, fideliler ibi debeai exercere. Quo circa fidelitati vestrae prae-

cipiendo mandamus, qualenus nullus sii, qui praediclum N. fidelem

nostrum super arte ipsa medicinae in lerris ipsi>, ut dicium est, fideli-

ler exercenda, impedial de caelero. vel perlurbet.

Ex Pelli de Vineis Epist. Lib. Vi. cap. XIV.

documento 182. fpag. 476).

Federigo li scrive agli Scolari e ad altri per la fondazione dello Studio

Napolitano (Epistolar. Pelvi de Vineis. lhisileac ÌS66.
Lib. II. Cap. XI XII. X p. 4/3 a 4/8, e 4/0).

I. Invitai SchoJarcsad sludium Neapolitanum.

Dco propitio, per quem vivimus et regnamus, cui omnes actus no-

strosoflerimus, cuiomne quodagimusimpulamus, in regnum nostrum

desideramus multos prudentes et providos fieri per scientiarum bau-

stum, et seminarium doclrinarum : qui facti discreti per sludium et per

observalioncm iusti Deo serviant, cui serviunt omnia, et nobis placeant

per cullum iusliciae, cuius praeceplis omnes praecipimus obedire. Di-

sponimus autem apud Neapolim, amoenissimam civiialem, doceriartes

cuiuscuiiquc professionis, vigere studia : ut inumi et famelici doctrina-

rnm , in ipso regno invemiant unde ipsorum aviditati salisfiat, neque
compellantur ad invesligandas scienlias peregrinas naliones expelere,

«ce in alienis regionibus mendicare Bonum autem boc rei nosliae pu-

blicae profuturum intendimus , cum subiectorum commoda speciali

quadam aflectionis gralia providemus, quos sicut convenil eruditos

puleberrima potcrit spes fovere, et bona plurima promplis animis ex-

peclare : cum slerilis esse non possit accessio, quam nobililas sequilur.

Cum tribunalia praeparantur, sequunlur lucra diviliarum, favor et gra-

lia comparantur. Insupcr sludiosos viros ad servilia nostra , non sino

merilis et laudibus, ennvocamus, secure illis qui discreti fuerunt per

inslanliam sludii iuris et iusliciae regimina commillenles. Hilares igi-

lur etprompli salis ad professiones, quas scbolares desiderant animen-

lur, quibus ad inhabilandum eumlocum concedimus, ubi rerum copia,

ubi amplae domus elspaliosae satis, et ubi morescivium sunt benigni:

ubi etiam necessaria vitae bominum per terras el marilimas facile trans-

vehunlur
, quibus per uos ipsos ulililales quacrimus, condiliones dispo-
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nimus, magistros investigami», bona promillimus , et eis quos dignos

viderhnus dona ria conferemus. Illos siquidcm in conspeclu parcnlum
suorum ponknus, a mullis laboribus iiberamus, a longis itiueribus et

quasi peregrinis absolvimus: illos lutos facimus al) insidiis praedato-

runì : et qui spoliabantur fortunis suis el rebus, longa terrarum spa-

da peragrantes, scliolas suas levioribussumplibus, el brevioribus cur-

sibus a liberalitate nostra se gaudeantasseculos. De numero autem prae-

latorum, quos ibi duximus destinandos niillimusniagislrum R. (Itober-

tum) de Varano iudiccm el magistrurn B ( corr. Pelrum) de Hybernia»
fideles nostros, civilis scienliae professores, viros magnae scienliae,

nolae virlutis, et fìdelisexperientiae, quam nostrae semper exhibuerunt
el exhibenl maiestali, de quibus, sieut de aliquibus regni nostri fi del i-

bus, fiduciani gcrimus pleniorem. Milliuius quoque ins< ientia eie. Vo-
lumus igilur el mandamus vobis omnibus qui provincias regilis, qui-

que adminislralionibus praesidelis , ul liaec omnia passim el publice

proponalis, el iniungatis sub poena personarum et rerum, ut nullus

scholaris legendi caussa exire audeat extra regnum, nec infra regnum
aliquis addiscere audeat alibi vel docere: el qui de regno sunt , extra

regnum in scholis sub poena praedicta eorum parcnlibus iniungatis, ut

usque ad festum S. Micbaelis nunc proxirno reverlanlur. Condiliones

autem, quosscholaribusconcedimus erunt islae : In primis quod in ci-

vitale praedicla doctores etmagislrierunl in qualibet faci Itale- Schola-

res autem, undecunque venerint, secure veniant morando, stando , et

redeundo, lam in personis quam in rebus nuUam senlienles in aliquo

laesionem Hospitium quod melius in civilale fuerit scbolaribus locabi-

lur, prò dnarum unciarum auri annua pensione, nec ultra exlimatioeius

ascendet. Intra praediclam autem summam, el usque ad illam , omnia
hospilia exlimalione duorum civiuin et duorum scholarium locabun-

lur. Mutuum fiet scbolaribus ab illis, qui ad baec fueriut ordinali, se-

cuiidum quod eis necesse fuerit, datis libris in pignore et praecario re-

slilulis , receptis a scbolaribus fideiussoribus prò eisdem. Scbolaris

vero qui mutuum recipiel, iurabit quod de terra aliqualenus non rece-

dei, quod praecaria resliluet, vel mutuum ab eo fuerit exolutum, vel

alias salisfaclum fuerit creditori. Praedicta autem praecaria a creditori-

bus non revocabuntur, quamdiu scholares voluerint in studio permane-

re. Ilem omnes scholares in civilibus, sub eisdem docloribusel magi-

stris debeant convellili. Omnes igitur amodo, qui sludere voluerint in

aliqua facilitale, vadant Neapolim ad sludendum, et nullus ausus sit prò

scholis extra regnum exire, vel infra regnum in aliis scholis addiscere

vel docere: el qui sunt de regno extra regnum in scholis, usque ad fe-

stum sancii Michaelis proximum venturum , sine morae dispendio re-

verlanlur. De frumento autem vino, carnibus, piscibus, et aliis quaead
victum perlinent, modum nullum staluimus, cum in bis omnibus abun-

det provincia, quae venduntur scbolaribus secundum quod veuduntur

civibus et eliam per contradam.
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II.

Capitaneo Siciliae super reformatione Studii Neapolitani.

Sollicitudo continua curas nostras exagilat, qualiter regnum nostrum

Siciliae, naluraliler rerum viclualium uberlate secundum ,
prudentum

virorum copia nostris temporibus arlificialiler decoremus: ut iìdeles

nostri regnicolae scienliarum fructns, quos ìndesiuenler exuriunt , per

aliena mendicare suffragia non coacli paralam in regno sibi mensam
propinalionis inveniant: etquos ingeniorum nativa ferlililas ad Consilia

reddit alla perspicuos literarum scientia faciat ernditos. Ad quod licet

progenitorum nostrorum nos darà priorilas invilel exemplis , dum eo-

rum temporibus sic diversarum scienliarum in regno studia floruisse

comporimus, ut non soltim ad incolas filios, sed ad exlraneos eliam ex-

lendisse probelur suavilalem odori» : noslamen super hoc tanto liben-

tius sine cuiusquam induclione concurrimus quanto per hoc ulilius ho-

nori nostro consulere eredimus, et exallalionem omnimodam regni no-

stri omni qua possinnusdiligenlia procuramus Volente» ilaque super

hoc antiquorum gratam renovare lemperiem, et in regni nostri fasligia

tripudialibus novilalisnoslrae principiisaugmenlare, universale studiiMi

in civilate noclra Neapolis, consulta utiquedeliberallone, providimus ie-

formandum : ut civilas ipsa antiqua maler et domns studii, sicut puri-

late tìdei et silus amoenitate praefulget , sic renovata quasi paranympha
scienliae, el singularium hospitalai ia fa ullatum, dncenlibus etaddiseen-

tibus se p raebea l g ratiosam. Ad hoc igilur tam salubre convivium ma-
gislrosquoslibet, et s<-holarcs hilariler invitarmi» : fidelilali luae man-
dantes, qualenus praesens beneplarilum nostrum per iurisdictionem

luam solemniter studeas pubucare, fìrmam singulìs flduciam oblaturus,

quod immunitates e( liberalitales omnes , quibu» olim , lam iti Neapoli-

lani quam in Salernitani studii», utiel gaudere sunl solili, faciemus uni-

versis et singulis illuc ire volentibus inviolabililer observari.

III.

Magistro Petro de Hytbernia, de Studio Naapolitano.

Lo invita a recarsi ad insegnare nello Studio di Napoli, del quale,

fra le altre cose, dice: Cumque Civitàtem Neapolilanam, antiquata

utique malrem et domum studii, lam marinae vicinilatis habililas ,

quam terrenae fertililalis foecundilas reddant ulililer lauto negolio

Gongruenlem, generale sludium in civitale ipsa mandavimusreforma-

ri: ut quam localis amoenitas, plenitudine rerum gratificai docenti-

bus et addiscenlibus, undique collecta commodilas eflìciat graliosam,

etc. eie.

Documento 183 (paq. 477).

Rescritto di Corrado IT. diretto a' Giustizieri

sullo studio universale di Salerno

Conraduslete. Jusliliariis eie.

Solliciludo continua curas nostras etagitai, qualiter Regnum nostrum
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Sidliae , naluraliter rerum vitalium ubertate foecundum , prudculum.

viroiuui copia uoslris temporibus arliGcialilur decoremus, ut lìdeles no-

stri regnicolae scienliarum fruclus , quos indiffereiiler excurrunl per

aliena quaerere pomeria, non coacli, paralatn in regno inensam pro-

pilialionis invenient, et quos ingeniorum votiva ferlililas ad Consilia

reddit alta conspicuos, lillerarum scientia faciat eruditos. Ad quod
licei progenilorum nostroruin clara prioritas invilat exemplis , dum
eorum temporibus sic diversarum scienliarum studia in regno fioruis-

se comperimus, ut non sóluin ad incolas filios, sed ad exteros eliam
extendisse probalur suavitatem odoris. Nos Umica super hoc tanto li-

benler sine cujusquam inductione conculimur , quanto per hoc uti-

liler bonori nostro consulere credimus, et exaltationem omnimodam
regni nostri omni qua possumus diligenza procuram us. Velentesila-

que super boc anliiiuorum gratain renovare temperie m, et regni nostri

fastigia tripudialibus novilalis nostrae primitiis augmenlare, universale

sludium in civitale nostra Salerni, consulta mi per deliberalione provi-

diimis reformandum , ut civitas ipsa auliqua maler et domus studii ,

sicul puntale fidei et situs amoenilale praefulget vel relucet, sic reno-

vaia quasi paranympha scienliae et singularium hospilalaria faculla uni

docenlibus et addisceutibus se praebeal gloriosam Ad boc igiturlam sa-

l'ibre convivium magistros quoslibetelscholares bilariter invilamus, fi-

delitati tuae mandanles , qualenus praesens beneplacitum nostrum per

jurisdiclionem luam solemniter studeas publicare, fìrmam singulis fidu-

ciamoblalurus quod immunilales et libertates omnes, quibusolim tem-

pore divi Augusti tam inNeapolitano quam in Salernitano studio, uli gau-

dere sunt soliti, faciemus universis et singulis illue ire volentibus invio-

labitiler observari.

Alatene et Durand. Collect. Atnplis. Tom. 11. p. 4208.

documento 184. (pag. 480).

Lèttera del Re Manfredi alla Università di Parigi

(Da Marlene et Durande Coli. Amplissima Tom. IL pag 4220)

Sedentibus in quadrigis Physicae disciplinae Parisiensis studii dodo-

ribus universis, Manfredus Dei gralia etc.

In extollendis Regiae praefecturae fastigiis, quibus congruenter offi-

cia leges et arma communicanl, necessaria fore credimus scienliae con-

dimenta, ne per hujus suavis et muliebris ignorantiam commixlurae
vires ultra liciti timoris effi enate lascivianl, et juslitia cilra debiti regu-

las diminula languescat Hanc nos profeclo, qui divina largitione popu-

lis praesidemus, generali qua omnes homines natura scire desiderant,

et speciali qua gaudent aliqui voluntale pioticele , ante suscepta regi-

minis nostri onera , semper a juventule nostra quaesivimus indefessi.

Post regni vero nostri curas assumtas , quamquam operosa frequenler

negoliorum turba nos dislrahat, et civilis sibi ratio vendicel sollicitudi-

n is nostrae parles, quidquid lamen temporibus de rerum familiarium

occupalione decerpimus, transire non palimus oliosum , sed lolum in

lectionis exereitalione gratuita libenler expendimus, lolum inlelligen-

liae, ul clurius vigeal, instrumentum in acquisiUuue scienliae, «ine qua
6
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niorlalium vita non rogilur/liberanlcr erogarmi? DYim librortim ergo

voluniina, quorum inullifarie mullisque modis disimela chirographu

divitiarum noslrarum armarla locupletali!, sedula medilalione revobi-

mus, el accurata contemplalione peusamus, compilaliones variac quae
ab Aristotele aliisque philosophis sub graecis arabicisqtie vocabulisan-

liquitus edilae, in sermocinalibus et malhematicis disciplinis, nostris

aliqiiando sensibus occurreriml
, quas adbuc originaliunì dictorum

ordinatone consorlas el veluslarum veslium, quas ei aelas prima con-

lexeral, operimenlo conleclas, velhnminisdefectus ani operisadlalinae

'inguae noliliam non produxit. Volenles igilur ut reverenda tanlorum

operum senilis auclorilas apud nos non absquc mollorum commodis
vocis organo traducere juvenescat, ea per viros eleclos, el ulriusque

linguae prolalione peritos inslanler duximus verborum fìdeliter serva-

ta virginitale transferri. Quia vero scienliarum generosa possessioni

plures sparsa non deperii, el distribula per partes minorationis delri-

menla non senti», sed eo diiilurnitis perpetuala senoscil, quo pubblica*

la foecundius se diffuiidil, hujus celare laboris etnolumenla noliimus,

nec existimavimus nobis eamdem relinere jociinduin , nisi tanti boni

nobiscum alios narlicipes fa eremus. Considera nles verumlamen quo-

rum conspeclibus , quorumque judiciis operis coopti primifiae possent

decenti tfs depurali, ecce vobis potissime velut philosophiae praeclaris

alumnis, de quorum pecloribus prompluaria piena fluunl , libros ali-

quos, quos curiosum in sludium translalorum , el lingua jam poluit

fidelius inslruere, consulto providimusdepulandos. Vos igilur viri dn<-

ti, qui de cislernis veteribus aquas novas prudenler educilis, qui lluenta

melliflua sitienlibuslabiispropinalis, libros ipsos (amquam amici regis

in xenium gralanler excipile, el ipsos antiquos philosophorum operi-

bus, qui vocis veslrae minisleriis reviviscunt, quorumque ope in audi-

torio veslro, in quo virlutum grana fructificant , erroris rubigo consu-

mitur, et latentis scriplurae verilasaperitur, lum miltenlis favore com-
monili, tum eliam clarilransmissi operis merilis persuasi, ad commii-
nem utilitalem sludenlium etevidens famae vestrae praeconiuin publi-

celis.

Questa Epislola che nella Collectio Amplissima^ attribuita al Re Man-
fredi e porla il titolo : Epistola CU. Universitati Parisiensi. Philoso-

phorum Codiccs quos in limjuam latingm converti fercrat, ei dono transmit-

tit ; trovasi ancora compresa nelle Epistole di Pielro delle Vigne, dove

va col nome dell' Imperatore Federigo II , con poche variarli i (Petri ih;

Vineis Epistolar. T I L,b. Ili Epist. IX V I p -1 92 liasileac /740)
In Pielro delle Vigne egualmente è senza data ed ha l' indrizzo Mani-

stris et Scholaribus Bononicnsifms 1/ epislola è di Federico odi Man fro-

di? È stala dirella alla Università di Parigi o a quella di Bologna ? Ov-

vero in doppio esemplare ad entrambe ?
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DOCUMENTO 18") (pCKf. 481).

faggi di Federigo 11 relative alla Igiene pubblici ed (dia Polizia medica nei

Regni di JSupoli e di Sicilia

Tituluì LXXIL

De l'endenlibus venenum-

« Quicumque toxicum , aut mal uni venenum quod ad confectinnem

utile, vel necessarium non sii, habuerit, vel vendiderit, suspendatur.

Taxum elidili, velherbas hujusmodi, dequibus piseesmoilificanlur,

aul moriunlur a piscaloribus in aquis projici velamus; proptev haeb

enim, et ipsi pisces reddunltir infecli, et aquae de quibus bomines , et

besliae interdum saepius polum assumimi, noeivae redduntur. Quod
qui fecerit, per annum cimi ferris operihus publicis depulelur. Impeb.

Frider.

Titnlwt LXXIII.

De poculis amatoriis.

« Amatoria poetila porrigenles, vel cibos quoslibet noxios, illicita

vel exorcismata astruentes, tali decernimus poena constringi. Ut si ii,

quibus talia sunt porrecta , vitam proinde, vel sensum amitlant, mor-

tis periculo subjici , volumus talia perpetranles. Si vero qui praedicta

susceperint in nullo laedantur, tunc commillenlium voluntales inultas

non volumus remanere : sed publicatis bonis ipsorum omnibus, carce-

rali per annum cuslodiae ipsos decernimus mancipari. El quamquam
verilatem , et rerum naturarti inluentibus videri possit hoc frivolum ,

el (ulproprius loquamur) labulosum, quod per cibos, aut polus, ad amo-
res, vel odia» menles bominum moveanlur, nisi quatenus recipienles

laesasuspicio hoc inducat. Ipsorum tamen praesuntionem lemerariam,

qua saltem nocere desiderant, et si nocere non possint, relinquere no-

lumus impunilam. Imper. Frider.

Titulus XLVIII.

De conservatione aeris.

« Salubritalem aeris divino iudicio reservatam studio previsioni 1?

noslrae , in quantum possumus, disponimus conservare: Mandanles ut

nulli atnodo liceal in aquis cujuslibet civilatis, vel castri vicinis quan-

tum miliare ad minus prolendilur,linum vel canapum ad maceranduuj
ponere: ne ex eo, prout prò cerio didicimus, aeris disposilio eorrumpa-
tur. Quod si fecerit, Unum ipsum immissum, et canapum aimllal , et

curiae applicenlur. Sepulturas et iam morluorum quae urnae non con-

tinent, profundas quantum mensura dimidiae cannae p'.otendilur, esse

jubemus. Si quis conlra fecerit, unum auguslalem e/iiriaenostraecom-

ponat. Cadavera eliam , et sordes quae foelorem faciunt, per eos quo-
rum fuerint curia exlra lerram ad quarlam partem miliaris, vel in ma-
ri, aul fluminè projici debere mandammo, Siquisautem eontra haec
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fetori I pio canibus, aut magni* animai ibns qnae majora snnl ranibns,

unum niiguslalcm , prò minoribus vero dimidium curiae noslrao coni™

ponal Impeu. Fbideb.

documento 186- (pag. 481).

Statuto civitatis Benedenti Apostolica Auctoritate condita, et a Sisto V.

Ponti/ice Maximo confirmata, eie. Quarta edita lice. Iknevcnti

MVCCXVII {1).

De Protomedico. Lib. 1 cap. 15.

Eligant Protomedicum quoties eius oflìciuni vacare contigerit , qui

jurisdiclionem habeat in medicos non docloralos, Aromalat ios, Simpli-

cislas, aliosque ad dicluni oflìcium perlinenles, visilandique eos cum
Aromatario experto, si sibi videbitur expedire : nec non ne quis exle-

rus, eliam privilegialus, absque eius licenlia medealur. Cunlra faciens

vero, ani in medeudo malilia, vel errore peccanles punial, banna pu-

blicel, el poenas pecuniarias comniinelur: si quisautem gravai usessel,

ad Supremuni Oflìcialern reca trai, qui esse possil de Consilio in hoc ca-

su, non obslanle quod sii Protomedicus.

Ilem quolibel anno cuni uno Aromalario de mense Aprilis ad minus,

vel el proul in civilale Neapolis visilanlur Aromalarii per Prolomedi-

cum, debeai visitare omnes Aromalarias, el quaecunque invene» il non

bona proiicial, et vendere non permillat. El Aromalarii vendenles res

non bonas, aul alia conlra probibilionem Protomedici, poena falsi pu-

nianlur ac ducatorum decem pio quolibel applicali, pio medielale ac-

cusatori , et prò alia diclo Protomedico , el insuper lalis aromalorius

lenealur solvere prò mercede Prolomedici d inalimi unum.
Protomedicus, vel alius Medicus socielalem cura Aromalariis non

conlrahat, seu confeederationem in ministerio Aromalariae f.trial, alias

accusalus et convictus poena viginliquinque uni unum punialur, el ac-

cusator lucretur quarlam.

Die Sabbati ante demos infra certuni tempus mundare. Lib. J. cap. 2f.

Quilibet a principio mensis Maii , et usque per tolum mensem Sep-

tembris, tenealur anle domum suae habilalionis ubili liei posilam prò

lai il utl ine, et conlinenlia domus usque ad medielalem ulciniae qualibet

die Sabbali mundare, sub poena quinque grauorum.

De immunditiis proàciendis in lavinìs. Lib. 1 cap. 22.

Ilem quilibet possit ante domum suam mundare, et immundilias prò -

iieere in plateis, vel viis, quando cursus aquae per ipsam plateam de-

currit in tantum ,
quod ipsa aqua decurrendo deporlet easdem, et non

aliter, et qui coutrafcceril, caroleuum solvat.

(i) Borgia vuole die questi Statuti sieno stali sanzionati ia Benevento

noli' anno 1*07, poscia ricunfcrmali e pAMicatf.
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Mortacinia in viis , et intra fosso» proiicienda uullatenus. Lib. 1. cap. 23.

Ilem , quod nullus praesumat intra Civilalem, voi extra muros intra

fossos, nec in riis Surburbiorum proiicere equos etasinos niortuos, vei

alia animali;) grossa , vel parlem ipsorum , sub poena unius Augusta-

tis » sed ipsa cadavera millantili- ad mundiliaria , et luca deputala , et

credelur cuilibel bonae i'amae accusanti , qui quartato parlem nabeal.

De porcis intra certuni tempus intus Civilalem non tenenti» Lib. I. cap. 24.

Ilem, quod a primo Junii, usque et per lotum roensem Septen)bris,

nullus debeat tenere porcos de die intra Civilalem , sed ipsos de mane
exlrahat, et usque ad solis occasum venire non permittat, nisi intra

domum relineat, de noeteautem ultra unum , vel ad plus duos nullus

praesumat sub poena infrascripla. Qui contrafecerit quolies fuerit ac-

cusalus, solvat Porlulano grana quinque prò quoiibet porco,aouius
solulione non liberelur Umilia Marescalli , vel allerius Ollkialis.

Quod a feneslris immunda non proiiciantur. Lib. I. cap. 23*

Item, quod nullus, seu nulla a feneslra, seu loco alio pruiiciat aquam
eineralam, vel immundilias m viis publicis, neque canalia in vias pu-

blicas respondeulia tenere, et per ea diclas aquas, vel mundilias proii-

cere, nisi aquam niundam, sub poena granorum quinque, et si proii-

ciens transeimlem madefecerit, vel delurpaverit \ babilator domus ,

d ani n um emendel , et, si passus ini uri ani Porluluuo quei ciani lecerli

poena unius caroteni punialur.

Ut viae publicue mundae serventur: Lib. I. cap. 26.

Item statuttur, et ordinatur, quod nullus audeat proiicere In viis, et

locis publicis, et vfcinalibus immundilias, vel alia sordida, foelida, vel

mortacinia, et qui contrafecerit > vice qualibet grana decem Portolano

solvat, et inundare lenealur.

Item , quod nullus audeat ante domum alicujus venlrem cxonerare,

alias lenealur mundare, et grana quinque solvat, et prò pueris et puel-

lis teneantur pater et maler , et si non i eperiatur, vel scili possit , tunc

vicini, qui commodilales non habuerinl, inundenl, et renilenles dictain

poenam solvant : exeusautur tamen a poena praediela illi * qui dielas

immundilias inconlinenli mundaverint.

De Barbit&nsoribus et sanguine fiumano non proiiciendo in viis»

Lib. I. cap. 28.

Ilem prohibentur barberii, et Flebmalores extra apliolecaminviis,

et locis publicis et locis vicinalibus sanguinem relinere , neque pilos

proiicere; sed teneantur intus apothecam sub bancliisabsconditi,quod

non videanlur ab inlranlibus donec sii eis habililas proiicieudi : et qui

contraieceril, poena unius caroleni punialur.

Item quilibet Dominus sive direclus, sive utilis lenealur facere latri-

nuiii pio rt'cipicndis immunditiis corporum sub poena unius unciac.
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et quilibet habitalor lenealur lacere sumptibus mercedis domus locatae.

Ilem quod in omnibus istis casibus poenae applicenlur Pullulano,

delur quarta accusatori ut sopra, ubi accusalor inlervenerit.

Item in casu refectionis , seu receptalionis , (instantibus tamen Con-
sulibus vel Sindico) viarum publicarum debeat patronus ducere fran-

cas , seu illas de comilatu eorum sumplibus, ad diclas vias reficiendas

et aplandas, qui possit , ob id diotis tranchis jubere, et inobedientes

punire poena unius caioleni pio ponendo uno operano
llem quod Demo olearia, seu aquas ex cenlimulis proiiciat in slra-

las publicas; sed eas in aquae duclus in locis ipsorum privalis facient.

proiicere debeant, et tenere: alias centra taciens poena unius ducati

proqualibet vice puniatur, et ad interesse partium lenealur, si veslimen-

la deturpenlur.

Ilem , quod Marescalli equornm , et aliorum animalìum curatores ,

et ferrarii diclorum equorum, non debeant permanere in strata publi-

ca magistrali, nec dicla animalia ibidem curare, aut ferrare; sed in

aliis slralis transversalibus , alias conlrafacienles poena unius (areni

prò qualibel vice m'uicleulur.

Taxa Medicorum, tam Physicorum, quam Chirurgicorum.Lib. IH. eap. 43.

Si vero conligeril super mercede ipsorum aliquam discordiam , vel

lilem orili , laxenlur eorum merces: siquidem sint Pbysici ralione ca-

ioleni unius prò quolibel die :

Cbirurgicis vero medictas dici» salarli delur.

El leneanlur, el debeant bis visitare inlìrmos quolibet die, de mane
scilicet, et post vesperas ad rniuus-

documento 187. fpag. 48/).

Efa<$ Statuto Privilegia et Consueludines Civitatis Cajetae (1).

4. Foglio 31 a t. quod liuccerii non interfieia.nl nec vendant carnes in-

fectas nec morbosus.

Abslineant summoperc Boccerii quod non inlerlìriant nec vendant,

nec vendi faccianl, ani permictanl in eorum bucceriis carnes inf'eclas ,

aut njorbosas quocunque morbo, seu infìrmitate. Et contrafacientes vi-

ce qualibel incurrant penam unciamm qualuor taxandam et applican-

dam ut supra. El carnes pei danlur, et nullo modo vendanlur sed omni-

no proiiciantur.

Foglio 15 a t. Quod buccerij non possunt vendere in macellis carnes

morlacinas infectas, morbosas, stanlivas, aul pulridas.

Non permictitur alicui liuceerio, seu alii in macellis tenere vel ven-

dale, aut vendi facere modo aliquo carnes alicujus bestie cuiuscunque;

generis fi uni mortacine, aul infecle, vel aliqualiler morbose cuiuscun-

que; morbi, vel stanlivas iulerfectas a pluribus diebus, nisi diserti em-
ptori quod sint slanlive, el a quo lempore, nec etiam carnes modo ali-

fi) Questi Statuti sono puhb'icatì sonz.-i thtft. So no stabilisco In redazione

al XIV secolo sopra yli amichi Statali delia Città ;. clic vendono spssso ri •

cordtiti.
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quo corruptas aut pulì idas, aul mali odoi tó, scd carnei) quae vendi con-

tigcrinlin màcellis, siili et esse debeanl de bcstijs inteifoctis, vel iugu-

lali* in ipso macello, el recenles el fresche; Et qui conlrafecerit tam
buccerius tenens ipsam plancain , quam vendens, et eliam dominus

carpioni permiclenles, solval poene nomine, vice qualibcl unciasqua-

tuor, laxandas et applicandas Bt sopra El si forlc probalum fuerit

,

aliquem predicla comisisse , solval duplicatati! pocuam , et in carceri-

bus luat in corpus, arbitrio praediclorum ci buiusmodi carncs, nullo

modo possiut vendi in màcellis , nec Catapani possi ut dare liccnliam

ibi vendendi. El si scienler dederinl liceuliam, ipsi Catapani, leeaulur

poena predicla ut snp,ra.

Foglio 39. a l. Quod liliali tempore guerrae, peslis et aliis tempo-

ribus, debeanl mandare et providere in opporlunis, ul ad eosspeclat.

Tempore Guerrae, si conlingeril de mandato dominorum ludicuui ,

vel aliorum superiorum fieri excubias, seu le guardie in Cavitale Caie-

lae vel ejus territorio, debeanl ipsi parali in eorum locis, et quarleriis,

f lumini bus eorum, proni occorrer nt, mandare excubias, seu guardias.

Et eliam tempore peslis debent ipsi lurali in eorum ofiìt io esse dili-

gentissimi cum grande solliciludine, et aclendere in eorum quarleriis

et locis. El perquireredomus infectas, seu suspectas, et eas referre of-

lìcialibiis Caietae, et depulatis super bono aere. Et debent providere, et

facere, et exequi ipsi oflìciales, ut oinnes de eorum quarleriis debeanl

in officiti ipsis iu ratte obedire.

Foglio 42 al De versalorite et aquis, et aliis immiinditiis nonprolii-

ciendis in viam.

Prohibemus versaloria , cloacas et similia , per quae decurrunl im-

munda, et sordida in viam, non debere fieri discooperla, ne possint

reddere felovem transeuntibus , tam in vite publicis, quam in vicinali

bus. Et siquis praedicla lacere volueril, non possit sine licentia Via-

rioruni. El si licenliam oblinueril, debeat praedicla taliler tacere, quod
Mani non impediat ; El teneatur ea sodida providere, ul cooperta de-

curioni sublus terroni ; et non discooperla; ut transeuntes i[)sa sordi-

da non possinl videre. El si qua appareai il discooperla, debeanl cooperi-

re de fabrica, ne ipsi transeuntes in videndo, aul male olendo felorem

senliant , el viam abhorreant: Et si quis contrafecerit, teneatur ad poe-

nam unciae unius taxandam, el applicandam ulsupra.

Foglio 43 a t. Quod non liceat tenere lelamen, et immunditias io

viam seu in loco publico Caietae.

Eisdem Anliquis statuite dispunitur quod nullus Caielanus, vel exle-

rus possil, aut valeal fiimnn, lelamen, imniuudiliam, seu purgaluram
cloacarum , aut alia similia immunda, quae forte extraxerit , seu ex-

tralii fecerit ab aliquo hospilio, stabulo, seu domo, aut alia parte, prae-

dicla, seu aliquod praediclorum non possil ponereel tenere, seu teneri

facere in aliqua platea* via, seu loco publico, vel vicinali diclae Civi-

talis maxime a torri da porto ad lurrim Lopa, seu di vie», ut in anti-

quo stalulo : el iufradiclas lurres etiam, et ultra, et per alia loca pu-

blica, el vicinalia infra dictamCivilalem,ncc et a porla hospilalte citi a,

Et si quis ex necessitate in diclis locis seu aliquo praediclorum ea po-

suerit, seu poni fecerit, teneatur exlrahere,seu estrani tacere intrude-

ceni dies cum salma, barca aul aliler, el portali facere ad alia loca

non proli ibita, quo volueril: llaque. in platea, via, seu alio loco publi-

co aut vicinili Uiclorum locoium poni, vel teneri non possit ultra di-
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lationem praedictam: Et qui contrafecerit prò pena vice qualibel solvat

augustale unum taxandum el applicandum ut supra : Et ipsi Viarii

debeanl actendere in praediclis, ut dieta loca public;), et vicinalia sint

necla, et sine immundilia: quod special ad eorum oflìcium et ila in an-

tiquis disponilur.

Foglio 43 a t. Quod Boslacij teneantur scopare plateas.

Ab anliquissimis temporibus fuit observatum et observari volumus,

quod omnes bastaci) existenles Caielae debeanl scopare plateas della

marina da bascio ; videlicet plaleam Episcopatus et a porta senea ,

usque ad porlam Sanctae Mariae dello viro, bis, seu duabus vicibus

in mense, singulis quindecim diebus, in estale, inedie sabati, incipiendo

a principio Aprilis, et per totum mensem septembris : Et eliam inad-

ventu cuiuslibel magni domini omni tempore quandocunque occurrerit.

Et solum liahere debeant fraschas prò scopis ab Universilate. Et viarii

debeant eisdem ordinare, et mandare, ut praedicla facere debeant : Et

qui conlradixerit, vel contrafecerit, solvat vice qualibet prò poena au-

gustale medium laxandum , et applicandum ut supra: Et slare debeat

in carcere arbitrio Viariorum : El prò diclo onere et cura baslacij prò

pugnis et percussione sinearmis facla inter se non teneantur ad penam
aliquam ; el ila fuit observatum, et observelur : El ipsi Viaiij bene

etdiligenter aclendanl , quod dieta Civilas sii munda et necla ab im-

munditiis et sordibus prò sanilale Givium el bono publico.

Foglio tiO. De oflìcio depulatorum super bono aere tempore suspitio-

nis peslis.

Evenil inlerdum, ut in aliquibus lerris extra Caielam , et aliquando

forte Caielae urget peslis, seu suspitio peslis, qui est morbus valde

conlagiosus. Quoniam igilur divina favenle gralia multum iuvat vitare

hujusmodi conversatione, solenl domini ludices Urgente necessilate ta-

libus temporibus, prò ut opporlunum fuerit , eligere el deputare pro-

bas, etexpertas solerles, diligentes, prout eis placueril; dando eisdem
oflìcium, et potestatem providendi secundum lemporis exigenliam , et

prò ul eis videbitur. El tale oflìcium durare solel per duos menses ; se-

cundum solerliam tamen et diligenliam eorum, et opportunilalem ti;m-

poris arbitrio dominorum Iudieum mutanlur, vel confirmanlur Si fue-

rit suspilio solum de aliqua Civitate, seu terra infecta pesle, ita quod non
sii ceilum, in principio scribatur ad eius terrae oflìciales qui caveant

de tali infeclione, nunciaut de verilale, et donecnon est cerlum de ipsa

infeclione, conversenlur cum bollecliuo, quod non faciant crisi eis qui
non sunl snspecli : Et non debeai aliquis inde veniens admicti, nec En-

trare, nec conversari permicli in Civitale Caielae sine bolleclino dictae

terrae. Si vero essel cerlum lalem terram esse infectam diclo morbo, lune

nullo modo, etiam cum bolleclino, nec personae nec bona inde venienlia

per mare vel per lerram ademictantur. Et tollatur penitus omnis con-
versalo cum ea, durante (ali morbo. Diclo tempore suspilionis peslis

bene cuslodianlur portae per terram, maxima extra Caielam inTurri
della Catena, et Turri doria. Cuslodianlur eliam porlae marinae porlus

Caietae , el nullus infirmus quacumque infirmilale undecunque veniat

per miclalur inlrare Caielam nec per mare nec per lerram. Moneanlur
omnes Caielani tam per mare, quam per lerram, quod non debeant

conversari cum personis vel in locis suspeclis sub poena unciarum de
rem. Et nulla Barca, seu Fragala, vel Sacltia, vel navigium dirlo tem-
pore sub poena pi aedi* la et combustioni!» non de beai advciei e Caielam
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aliqucm infirmimi quacunquc infìrmilatc. Etcustos portus sinc licenlia

ofiìcialium non permictat aliquem santini vel infirmimi venienlem un-

deumque descendere in terrum in Civitatem Caietae, seu in aliqua par-

te sui lerritorii; nec aliquis discendat sub penis praediclis. Et i|s tem-

poribus nullo modo permittanlur venire , nec descendere meretrices ,

nec infirmi qua unque infirmitate, nec mendicantes publice, aut simi-

Jes personae publice vagantes; quia buiusmodi bomines multum vagan-

tur, et sunt valde suspecli, et solenl lerras infeclare ; nec etiam lecti»

aut linleamina, vel maleratia, et alia ad opus lecti, aut similia: quia ex

ijs saepius causantur infecliones et pesles Bullectini juxta solitum fiant

discedenlibus cum armis Caietae: Et prò bollectinonibil solvi solet,nisi

tantum per eos, qui in eorum lerris solvere faciunl Caietanos, et tan-

tum ipsi sol vani Caietae prò bollectino, quantum solvunt Caietani in eos

rum lerris : In porta lurris della Catena debet fieri custodias per duo-

de burgo extra dictarn Civitatem, qui dietim debeant mieli perluralos,

prout cuique incumbil : In porta vero turris Doriae debet fieri custo-

dia per cives liabilanles Caietae ac deputentur duo quolibet die prò

qualibet parochia secundum exigentiam temporis. Si pestisau! suspilio

fu* rit in civitale Caietae seu eius territorio, lune maiori solertia opus

est : et dicti oflìciales aeris caveant ne aliquomodo facianl bollettinum

alieni Caietani, vel forensi suspecto pestis, ne dent causam infet laudi

alias terras. Deputetur lune aliquis locus extra Civitatem, ubi tales pe-

stiferi et infecti peste cum minore incomoditate curari, el esse possint :

Et sii locus aptus ad non comersandum, ne< cum civibus, nec cum ex-

teris , provideant eis de medico, el aliis necessariis et oporlunis , quan-

tum fieri polest. Et semper solitum est de omnib s expensis tempore
pestis provideri per Regiam Maiestatem, et omnia fieri expensis, el do

pecunia Regis. Et sic ubi conlingat eslsperandum in futurum Si a tem
non provideril Regia Maie tas coulra solitum, provideat ipsa Unhersi-

las prò posse : sed ut dicium est per dominum Regem provideri, et

suis sumptibus fieri consuevit. Et de mandato Regio dohanerij Regis

solenl facere expensas prò salvanda et conservanda Civilate praedicta.

Medici referant dictis ofiìcialibus omnes infirmos qui merini in Civitale,

eius lei rilorio: Et ipsi oflìciales in qualibol parrochia depulent duos,

et in burgo luiatos in qualibet parte Burghi.

Qui Deputali per parochias, et Jurati quolibet die debeant videro,

omnes domos et personas; et siquos infirmos inveneriut quacunque in-

firmitate debeant referre ipsis ofiìcialibus In buiusmodi temporibus cer-

ta slatuta, vel regulae dari non possunt, el ubi maius est periculum, cau-

lius est agendum; el malus esse non polest, quam diclo tempore, ubi pe-

riclitantur omnia, el personae, et bona, et ipsa Civitas ; Et omnes Cives

lune sunl in magno periculo Slatuimus igitur quod tales oflìciales liabe-

ant omnimodam et liberam poteslalem in personas. res, domos el bona:

Et omnes absque mora, et sine replicatione etconlradictione, cuiuscun-

que condilionis fuerint, de persona, rebus, et bonis debeant ipsis oftìcia-

libusobedire subpoena ignis in personis el bonis, et sub omnibus aliis

doenis, proul eis videbitur. Et debeant tempore oporluno conlra inobe-
dientesirremissibiliter, et acriler procedere sine personarum acceptio-

ne: Elomnis provisio super praediclis fieri debeai eorum arbitrio, et prò

ut ipsis ofiìcialibus videbilur et placebil
; qui bus datur et concedi lur

omnimoda poleslas puniendi , et cosligandi ino bedienle in personis et

bonis quacunque poena eliam e 01 polis afflittiva el in pecunia eliu bonis
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Oidiii.inlur el in Molis el in Castcllione secundum oporlunìlatem (Udo
tempore pestis Olliciales; ci liaiismietilur eo Civis Caiele eleettts lane

in Capitaneum, qui sii idoncus el experlus ad gubernandum cum pro-

visioue per domnos Judiees dielae Civilalis, eorum arbilrio laxanda

,

qnae dcbeal solvi tnensalitn pio raedielale de pecunia Universilalis Ca-

ielae . el pio alia niedielale per bomines Caslelìionis el Molarum. El

(ali tempore omnes quicunque fuerinl de beni exequulive etiara obedire

ipsis ollicialibus, lam in Civilale Caielae quanti in Caslcllioni el Molis si-

ne contradiclione et absque inora, el omnes debenl eis lacere el requi-

siti eliain in exequendoeis obediant, classistanl conlra quoscuuque iuo-

bedientes.

Foglio 91. Della agresto, ebe non si^debia cogliere, etvcnlere, et

delli frulli acerbi.

Ninno Gaetano, o habilanle in Gaela e suo desìi ilio possa cogliere

,

vendere , ne fare vendere agresto in piaza , exceplo che di pergola,

senza licentia del balio. El chine venderà, ofarà vendere, sia in pena

di tari Ire al balio, et a dilla Cappella. Et similmente non si possono

vendere in piaza frulli acerbi ad arbitrio del balio, e di homo da bene,

sollo pena, ut sapra, per conservatione della sanità.

Foglio 169 a t. Quoti millus ponal Unum, vel canapum ad mace-
randuiu in territorio Caielae

Anliquis statulis disponilur, qui nullus Caielanus, vel exlerus de
caelero ponat seu poni faciat Unum, vel canapum ad malurandiun et

maceraudum ab ecclesia Sancii Petri de palatio inclusive versus Caie-

lam per lotum lerritorium Caietanum Et qui ebiitrafecèrit vicequalibet

incidal in poenam unius unciae applicandam dielae Ceppellae, accusa-

tori el Curiae laxandam arbitrio domiiiorum Capitanei el Judicum se-

cundum qualilalem rei et personae; et possi t per quemlihclCivem ac-

cusati, et credatur accusatori cum iuramenlo unius leslis

Foglio 171 al. Quod Couciariae non lianl inlus in Civilale Caielae.

Provisum esl in anliquis statulis ohm de anno domini millesimo Iri-

centesimo sexagesimo lertio, die vicesimo oclavo mensis Martij, primae
ludictionis; quod de caelero in futurumnon possiullìeri, haberi, teneri,

nec operali, vel exerceri conciariae a porta ferrea cifra versus Caietam

néc possinl intra dictam Civilatem conciari coramina, nec fieri apo-
Ihecae de conciaria, nec eis liti : quia rcddunl malem odorerai , el felo-

rem. El qui contrafecerit , vice qualihet lenealur ad poenam unciarum
qualuor, applicandum dielae Cappellae, accusatori et Curiae laxandam
arbilrio domiuorum Capitanei et Iiidictim.Etsoluta pena lenealur nihi-

lominus lollere conciariam. El quilibetpossit accusare de praediclis, et

itaobservatur.

Foglio 171 a t. Quod coria non expandanlur in platea inlus in Caiela.

Statuimus quod coria pilosa salita, vel non salita, ani alia non expandan-
lur in platea, nec in alio loco inlus in Civilale Caielae, nec reddanl feto-

rem commoranlibus, seu transeuntibus per ipsa loca Necel buccerij

coria recentia, vel salito expandere possint inlus, vel extra Caietam iti

viis et locis ubi homines continue transenni seu conversantur; sed in

locis rernolioribus, in quibus non esl hominem Iransitus, nec eonversa-

tio. Et conlrafacienles incidant in penam tareni cuius prò quolibel co-

rio cuiuscmiquebesliae vicequalibel applicandam dielae Cappellae, ac-

cusatori, el Curiae, laxandam arbitrio domiuorum Capitanei elludicum.
El ila fai! observalum, et observelur.



Foglio ITI a t. Quod in Magazenis in plaleis Caielac non ponanlur

colia, tonninae, caseus et alii mali odoris.

Deliberatimi est, et statuitine quod coria, lonninae, pisccs salati, ca-

seus et aliaquae reddunl malum odorem et fetorem, non possinl immitli,

poni, seu teneri in aliquo magazeno sublus domos habilatas, scu in aliis

loeis plalearum inlus in Caieta , ne nubiani fetorem plateae, vel domi-

bus convicinis et stantibus in ipsis plaleis, vel viis, et transeunlibus vei

habilanlibus in domibus Et teneanlur praedicla exlrahere ad pelitio-

nem cuiuslibel requirenti^ nisi fuerint in ibis Magazenis inquibus si-

no aliquaconlradiclioneabantiquissimis temporibus, quod non extet me-
moria in conti arium, sinl solila perni , et teneri praedicla. Et boc non
praesumalur, nisi fuerit probalum per dominos locorum de tanto tem-

pore, ut supra. Et si hoc non probelur, debeant praedictaexlrabi, tol-

ìi, el removeri. Et dominus rerum, seu adminislrator, et dominus ma-
gazeni, et aliorum locorum, seu conductores, elquilibcteorumcontra-

faciens teneanlur vice qualibel ad pensai unciarum duarum applican-

dam diclae Cappellae, accusatori, el Curiae, taxandam arbitrio domi-

uorum Capitane! el ludicum Et quilibet de Caiela possil de praediclis

accusare.

documento 188. fpa§ 481).

Ordinamenti a" Igiene pubblica.

I. Nel 1300 Carlo H. pronunzia 1' abolizione de' Fusori che ancora

dovevano esistere, o forse eransi rifalli nell'interno della Città di Napo-

li. 11 Decreto si trovava nel Regio Archivio di Napoli, Registri Angioi-

ni, Registro 1299-1300. Let. D. Ibi. 132, il quale fu distrutto, rima-

nendone la sola notizia negli antichi Calaloghi.

II. Poco dopo lo slesso Carlo 11. fa inquii ere coloro che possedeva-

no Fusori presso il Ponte di Guizzardo o Quinzardo. Bartolomeo de

Arcu, Guillelmo Brancacio, mililibus, Ioanni de Musco, et Philippo

Ravignano de Neapoli. Commissio ad inquirendum de annuis proven-

tibus, quos percipiebant inliascripli homines de Fusariis, quos pro-

bibuimus cilva et ullra Ponlem Guiczardum Neapolis, quod nemini

beerei in eis maturare linum, quia conquerunlur de perdilione diclo-

rum pioventuum ; nomine patronorum el parlium quas babentin dic-

to Fusario, sunl videlicel Sub die vj Februarii xij Indici. (Re-

gistro 1299. Lei B. fol 67 a t,° e 10 1 ).

III. Monasteriis, Ecclesiis, Nobilibus et Personis aliis babenlibus

olim quaedam fusaria iuxla Ponlem (Juinzardum de Neapoli , in qui-

bus linum estivo tempore curabatur, que abinde, ex coquoderant pro-

xime Civitali prodiele , el exinde aerein in perniciem nosliorum lìde-

lium infici conlingebat fecimus removeri, provisio prò solulione ami.

une. XXV. medietatis videlicet une. L, quai uni summam attingebat

sui reddilus fusariorum ipsorum. Sub die XV Decembris iij Indici,

ami. 1304 — (Registro 1304-1305. Let C. fol. 234 a t
" 259).

IV. Carlo lidi Angiò con Rescrillo: Valum Neapoli per Bartholo-

meum de Capua militent die decima lulii iiij Indici. (1308), ordina di

togliersi i fusari che slavano presso la Cititi di Napoli (fusaria circa

Nctipoliin ipsi civitali vicina sita propc Ecdemcm S. Marine ad Voliolum,

que fuerant Lipsii et liaijnaldi Minutali mililum el frali uni (Mazzo 59.

Arca G. n." 8).



V. Altre nolizie trovansi ancora ne' Registri Angioini intorno all'a-

bolizione de' Fusari, ed a' compensi cbe la città di Napoli aveva dato

a' proprietà ri i : loanne de Crescendo reliete quondam Ioannis de Basio

de Neapoli Militis asserenti quod olim dicluseius vir, et Ligorius Zo-

zus de Neapoli miles, receperunt ab universitale Neapolis une. CC. prò

emptione Fusariorum sitorum in territorio diete Civilatis , eie (Regi-

stro 1335. Lei. 1). fol. 252 a t.° 355 a t.°)

VI. Registro 1313. Lei. A. fol. 40. ret.°

Robertus etc. Capitaneis Civitalis Neapolis silique districtus Thome
de Sanclo Georgio magne regie curie magistro ralionali Bartholomeo

Zurolo miiilibus consiliariis etfamitiaribus, et judici Ligorio de Griffo

civibus neapolitanis (idei i bus suis eie. Probat liquens bominum sensi-

bus ipsius rei assenlia quam pudenler lacunaria repleta spurciliis, et

alia superficiosa cenosilas deliei osam civitalem nostrani Neapolis cor-

rupto aere reddiderint fetidam quamque in plateis et viis ejus scabro-

sa et abrupla itinera casualia et dubia nimium gradienlibus ipsam fe-

cerint lediosam, nos igilur corrigi volentes hunc defectum notabilem

turpem pariter et dampnosum in ipsa civitate presertim quam regni

civitalibus celeris moralilcr novimus exemplarem, vobis quos ad id

operose conQdimus sludiosos presenti uni auclorilale commillimus et

mandanius expresse qualenus slalim per ipsam civitatem Neapolis di-

scurrenles adeo providealis mandetis et facialis per formidabilium ir-

remisibilem indiclionem exactionemque penarum per curiali» el alias

coactiones accomodas quos expedire videritis lacunaria plateas et vi-

cos bujusmodi quibuscumque contentis sordibus espurgali et de cele-

rò m unda itinere ut condecet quod remoto fetore corruptionis aeree

ejusdem civilatis sordidum nil redundet Ipsaque platearum et vicorum

ditte civilatis itinera ubi necessarium fueiil retici adequati pavimenta-

ri et lineari sicutfueril opportunum quod sicut incedentium gradibus

casus ministrabant el tedia , sic nani el servenlur in anlea gradienlium

tuia incessibus et amena. Quod si non omnes execulioni praesentium

commode vacare poleritis, tu sallem Tlioma cum uno ex ipsis qui ma-
gis commode interesse hiis poterit hanc nostre jussionis paginam exe-

quaris. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua mililem etc. Anno
Domini M. GCC. xij. die xxiij novembris. xj Indici. Regnorum nostro-

rum anno jv.

documento 1 89. fpag. 481).

Misure d'igiene pubblica ordinate da Re Roberto per la città di Aquila

(Dal Regio Archiv. di Napol. Reg. Angioin. Reg 13/3 Let.A. fol. 40 a t.°)

Robertus. eie. Capitaneis Civitalis Aquilae presentibus et fuluris fide-

libus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Sollicita nuper Aquila-

norum Civium noslrorum fidelium querela percepimus quod ejusdem

civitalis de sui natura sincerimi ulique aerem, calcinariorum et spurci-

tiarum cumulata varietas in morbidilatem Civium inflcit, el jam ejusdem

civitalis in certa sui parie spaciosam speciem deturpant. Ad quod pro-

visionis nostre imploralo remedio, nos tam ad incolumi'aten quam
obleclaliouem ipsorum Aquilanorum fidelium memorate Civitalis muo -
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diciam affectantos volumus, et vostre fidolilali prescntium tenore com-

miclimus et mandamus espresse, qunletius statini tu picsnis Capilance

hujusmodi calcinarla et quecumque alia sordida de prediète civitatis in

jubeas et facias penilus removeri. Demum aulein lum tu pre*

sens quam vos alii Capilanei successive futuri bujusmodi calcinarla et

spurcilias intra diciam civilatem fieri prohibealis expresse per penarum
hnpositiones et exacliones ipsarum per Curiam si in eas incidermi, alia-

que juris remedia opportuna, ita quod non sint causa coi ruptionis aere

dicleque civitatis pulchritudinis feditande. Presentes aulem licteras post

opportunam inspectionem earum restituì volumus presentanti efficaci-

ler in aurea valituras. Dalum Neapoli per Bai lliolomeum de Capua

tnilitem anno domini M. CCC. Xij. dieXVj novembris Xi indie Regno-

rum noslroruni anno iiij.

documento 190. (pag 481 ).

De Salubritate aeris Civitatis Neapoli$.

Pragmatica cxxxvi.

Dantur instructiones prò immunditiis Neapolis auferendis

La Cattolica Maestà in questi anni passati volendo imitare i vesligj

de'Serenissimi Re suoi predecessori, i quali ebbero precipua cura del-

la conservazione della sanità di questa inclita Città di Napoli, e della

polizia di quella, ordinò suo Commissario Cola Pagliaminuta circa il

proibire delle bruttezze, e di poi, succedendo le guerre, si cessò dal-

l' esercizio di della commissione Al presente essendo per grazia del

nostro Sign re Dio, le cose quietale, detta Maestà « Vuole, che detto

« Cola ritorni ad esercitare detta commissione, ed officio, ai quale ha
« commesso, che debba eseguire l' infrascritte ordinazioni, vidclicct.

1. In primis la detta Maestà desidera, che per lo suo piacere, e per

bellezza di questa Città, e salubrità di quella, tult'i Cittadini in dì di

sabbaio debbano far nettare le bruttezze davanti le case, e mandarle a

buttare fuora della Città dagl' immondezzari nuovamente deputali.

2. Item. della Maestà vuole, e comanda, che tutte l'acque lorde di

cucina, e bucale per l' avvenire abbiano a correre per sorto terra alle

chiaviche antiche, e non essendovi chiaviche, ciascuno si debba far

fare il corso sotto terra, stabilendo a ciascuna persona termine di due
mesi, compulandi dal dì dell' emissione del Presente Rando, che, sollo

pena d'oncia una di carlini, debba far correre delle acque lorde sotto

lena, e passalo detto termine si debba procedere contro gì' iuubbidienli

all' esazione di della pena.

3. Itero, che qualsivoglia persona si sia, che di dì, o di notte ex
industria, et malitiose butterà o farà buttare alle strade, o al corso delle

acque, quando piove, terra, immondezza, paglia, fieno, o letame, in-

corra nella pena di Ieri dieci per ciascuna volta , che si debba esigere

senza alcuna remissione.

4. Uem, che Diana persona, ne di dì , n» di notte, abbia da ballare
alle strade cantarate, né allre bruttezze, solto pena di un Ieri per cia-

scuna volta.

5. Item, che ciascuna persona abitante in questa città tanto secolare
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come Ecclesiastica, fra il termino di sci mesi, computarne dal dì della

emissione del presente Bando, debba fare inseliciare , aeco nciare, e ri-

parare la strada rolla, per quanto corre il distretto delle sue case, sotto

pena d'once quattro, intendendo però quelle strade, che sono stale al-

ile fiate inscliciale e poi guastale e rotte.

6. Itcìn, che tutta la terra, letame, o altra bruttezza, che di presen-

te si truo'va ammonticchiala per le strade , supportici , o vicoli, i quali

per negligenza del passalo non furono nettati, e portati agi' immondez-
zari, che a ciascuna persona per tenore del presente Bando stabilisce

il termine d' un mese, computando dal di dell' emissione di questo Ban-

do, fra il quale le debba far nettare, e portare agi' immondezzari nuo-

vamente ordinali, i quali immondezzari sono deputati, uno vidclicet

nel luogo de' Provenzali, l'altro di là dell' Orlo di Angelo, come verso

la Maddalena, un allro nell'Orlo di Marrar.ialdo, alle mura di Sant'An-

gelo, o 1' altro nell'Orto dell' Abbate Loredano alla Porla di S. Maria

Donna Regina, secondo per gli pali in detti luoghi posti, ciascuno po-

trà vederi;.

7. Item, che ninna persona in tempo di estate, cominciando dal me-

se di Maggio , e per tulio Settembre , debba bruciare linaccio ,
paglia

,

o letame dentro , o intorno questa Città, sotlo pena di un ieri , le quali

pene si avranno da esigere per Io dello Commessario da' contravvegnen-

ti, senz' alcuna remissione; e quella persona, che si difenderà il pegno,

caschi in doppia pena di quella, in che prima era incorsa, oltra l'altra

pena riservala ad arbitrio di Sua Maestà, ed in simili pene incorrano le

persone Ecclesiasticìie , da esigersi per lo Reverendo Vicario di Napo-

li, e convertirsi in riparazione delle strade.

8. Item, la prefata Maestà comanda, vieta , e proibisce, che da ora in

avanti, niuno carro possa entrare in questa Città infino al Mercato, sotlo

pena di Ieri due per ciascuna volta, riservale quelle carra, che sono

deputale per la fabbrica delle mura nuove di essa Città.

9. Itemi , acciocché si possa aver notizia di quelle persone, che con-

travverranno al detto Bando. « Si dà potestà al dello Commessario di

« poter donate agli accusatori la metà della pena, che s' incorrerà , i

« quali accusatori saranno tenuti secreli ».

10. Item, si dichiara ad ogni persona, come i proventi, che si faran-

no da'cunlravvegnenli al Bando, supplito che sarà alla provvisione del

Commessario, tu to il resto si convertirà in benefizio, e riparazione del-

le strade. Per tanto la Maestà predelta per lo presente Bando comanda

ad ogni persona, di qualsivoglia condizione si sia; che debba osservare

le sopraddette ordinazioni, e per niuno modo contravvenire a quelle ,

per quanto, olirà l'altre pene nel Bando contenute, desiderano non in-

correre nell' ira, disgrazia, ed indegnazione di Sua Maestà. Expcditum

Neapoli. 10 Augusti 1487. Rcx Ferdinandus. Joanncs. Ponlanus.

Prammatica CXXXV1I.

Mendicante* sub poena detrudantur a Cimiate ci dantur remedia

ad cxpellendos moròos.

Per obtiiarc delle Maestà per lutti li modi, et vie necessarie, et espe-

di nti, acciocché cessi ogni sospetto di morbo da questa Città di Napo-

li : Et esse ndo li pezzenti causa poissima di cunlagionc, per le pialli-
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clic universali ohe tengono, pt disordino di mangiare, et di beaere:

Vuole la predi Ila Maeslà. et comanda, che tulli i pezzenti i quali si

li oliano in questa Città di Napoli , Ira termini di dui dì dalla publica-

tione del presente Bando auanli, debbiano scasare da della (lillà, el an-

dare fora di essa , solto pena della frusta, el di quattro tratti di corda.

Et perchè in simili casi si deue togliere ogni eoniiorsatione, e coadu-

nalione di genie, vuole ancora della Maestà che da qua aitanti nissuno

Maestro di scuola debbia tenere più scuola ad imparare figliuoli , alla

peni;, e sotto pena di venticinque onze, et altra reseruata all' arbitrio

di della Maeslà.

2. Ilcin, hauendo ordinalo della Maeslà alli Magnifici Eletti di della

Cillà, che alli Medici, e tulli allri Ministri deputali al gotierno, visila-

lione, e camere dell'inietti, el contagiosi facciano portare un cerio si-

gnale, a tale siano conosciuti, ci li sani possano fuggire le lor prallicle,

el conuersalione: Vuole della Maeslà che li predetti habbiano a por-

tar il segnale, che delti Magnifici Eletti lor ordinerà, echi non lo pol-

lerà, ogni volta che sarà lionato senza quello, caschi alla pena 50. on-

ze, et altra reseruala all'arbitrio della predella Maeslà.

3. El più hauendo detti Magnifici Eletti deputali, così a Giudei, ro-

me a Clirisliani , li luoghi debili dono habbiano a slare, così Giudei
malati come Chrisliani, e Giudei ammorbali, et ancora velalo alli me-
dici, alli allri ministri di pratiche , e datoli li lochi deputati, vuole, e

coinmaiida essa Maeslà a tulli li predelti, che debbiano osseruare l'or-

dinatione e termini datili por li delti i^ agniflci Eletti, alla pena della

vila, e ooniìscazione di loro beni.

i. Praclcrea, perchè delta Maestà ha ordinalo che certa quantità di

Giudei (1), i quali sono sani, se n' habbiano ad andare fuor di Napoli
in altre Terre del Regno ad islanliare,ed ordinalo sieno recellali, vuo-

le, e comanda della Maeslà ch'ogni Giudeo, quale sarà ordinato riab-

bia ad andar fiora, et presumerà dapoi ritornare in Napoli senza li-

cenzia di della Maestà, o delti predelti Magnifici Eletti, caschi alla pe-

na della vila.

5. Vlicrius vuole e commanda della Maestà che nissùna persona di

6. El perchè s' è visto per causa di galle, e raglinoli venire molle
volle conlagione, vuole, e commanda delta Maeslà, che dilli quelli, alli

quali succederà incomionienle di morbo in casa, debbiano di continenti

ammazzare tulli caglinoli, e gatti, che si Iroueranno, et chi non lo fa-

rà caschi in pena di cinquanta oncie. Vnium in Canili Principia 27 Fc-

bruar. f ì93. Rkx Fcrdinandus. loamies l'ontanus. In Curio. 141.

(i) N. IP anno i4-9'2 gli Elmei espulsi dilla Scagna vennero in gran nume-
ro m Napoli, ove si sviluppò una specie di pesi. lenza £cbe suggerì la Piani-
unalica.

4 1492. A di 10 Augusto vennero in Napoli li g.udei ti vennero pe maro
4 elio loro scazati da Spagna da Re Ferrante I da Rugone, qua i l'oro do uj .

casate.

t A di 6 Gennaro incornensò la moria in Napoli, et finio il mese de Sellem-
c bre de loanno i49 s , dove nge morsero da 3m. Christian), ctjam. jiidei che
e vennero in quillo anno, et ejisi foro causa de della moria 1. C/ironi</uean-
tiqtussime di Tommaso di Catania. Nella Raccolta di vai te croniche^ eC,
di Perger Napoli 1780. Tomo I. pa#. 5-j 58.

qualunque grado, slato, et conditione, presuma giocare di mano , dire
ingiuria , o fare altra noia, et faslidio a Giudei alla pena di cinquanta,
onze, e di qua Uro tratti di corda.
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documento 191. (pag. 507).

« Magislro Gervasio de Scala Modico nostro cui concessimus quondam
vincati! in perlinenliis Minori, in loco ubi dicitur Balagaij , iuxla bona
Mallhci Capuani

,
provisio cantra dictum Maltheum deslituentem emù

dieta vinea, eie. Rcgistr. Angioin. del Reg. Archiv. Reg. ami. 4274 Lei»

B.fol.225at.°

documento 192. (pag. 507).

Joanni de Aqua de Ravello notario familiari cui concessimus bona
hurgensalica sita in Minoro de ducalu Amalfie, que fucrunt quondam
Matlliei et Nicolai Musca proditorum, olim concessa per quondam Re-

gimi palrem nostrum Magislro Gervasio de Scala fisico, post cuius mor-

lem concessimus eidem Joanni inauxilium marilagij uliarum suarum,

quac bona sita sunt videlicet in loco Pelraslricta et Conti Mediocaput,

Caslanielum in loco Sangineti, et vinea supra Majorum (MaJori) in lo-

co Velagni iuxla bona Matthei Capuani mililis, jardenum situm in pla-

no Minori iuxla ripa fluminis etc. Ex Regest. Archic. Reg. Siclae sub

die primo Januarij IX Jnd. Reg. Ann. 4295. B. fol. 7.

documento 193. (pag. 508).

L'Arcivescovo Cesario di Alagno nel mese di Agosto 1257 ,
quarto

del Regno di Corrado II, convoca in Salerno Filippo e Matteo Castello-

ni, e Matteo di Dopnomusco tutti tre Medici, insieme con altri Salerni-

tani, per assistere come testimoni alla lettura di un Alto di donazione

fatto alla Chiesa Salernitana da Roberto Conte del Principato nel 1098.

Dall' Arcbiv. Aruiv. di Salerno Arca 1. n.° 47.

documento 194. (pag. 508).

Maestro Matteo di Dopnomusco Professore in fisica. Dal R. Arcb.

di Nap. Reg. 1274. Let. B. fol. 130.

documento 195. (pag. 508).

Intorno allo stessso Maestro. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1275. Let.

A. fol. 65.

Documento 196. (pag. 509).

Intorno al Medico Salernitano Pietro Morrone Dal R. Arch. di Nap.

Reg. 1272 Let. E. fol. 42.

documento 197. (pag. 509).

Sullo slesso Medico. DalR Ai\h.diNap. Reg. 1272. Lei. X. fol. il.
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DOCUMENTO 198. fpag. 5/0}.

Pietro Caposcrofa di Salerno ricevo immunilà e privilegu. Dal Reg.

Arch àiNapóL Reg. 1272. Let. A. fol. 191.

DOCUMENTO 190. fpag. 5/0 J.

Pietro Caposcrofa è invitato di recarsi in Messina per curare il Conio

di Poitou. Dal Reg. Arch. di Nap. Reg. 1272. Let. A. fol. 205.

documento 200. fpag. 510).

!nlorno al M. Gerardo. Dal R Arch. di Nap Reg 12G9. Let. B.

fai. 62. a t.

'

DOCUMENTO 201. (pag. 5/0).

Simone Gnindazio o Guindazzo medico favorito di Carlo I. Dal R.

Arch. di Nap. Reg. 1272. Lei. E. fui. 175.

DOCUMENTO 202 fpag. 51'/).

Simone Guindazzo vive ancora nel 1302. Dal R. Ardi, di Nap.

Reg. 1302. Let. IL fol. 170.

Docoi «interi 203. fpag. 511).

Tommaso Caposcrofa è autorizzato ad esercitar medicina no' duo
Principali. Dal Reg. .-Ireli. di Nap. Reg. 1290. Let. A. fol. 144 a t.

"

DOCUMENTO 201. fpag. 5/1).

Jacovo Pandol'fo Ursone medico Salernitano. Dal R. Arch. di Nap,
Reg 1289 1290. Let. A. fol. 60.

documento 205. fpag. 5/1).

Altre volle è chiamalo solo Pandolfo. Dal R. Archiv. di Nap. Reg»

1305-1306. Let. B. fol- 134.

documento 206. fpag. 5/ 1 ).

Pietro CapograssÒ ottiene immunità dalli» collclle. Dal R. Arch di

Nap. Reg. 1291. Lei. A. fol. 95.

documento 207. fpag. 5H ).

Raimondo Dattilo medico del Principe di Salerno. Dal R. Arch. di

Nap. Reg. 1275. Let. A. fol. 220.



XCTHI

DOCUMENTO 208. (pag 5/3).

Giacomo Vulture è medico del Re Dal R Archi <li Nap. Reg. 1276-
1277. Lei. D fui. 85

documento 20!). {pag. 512).

Matteo di Ko^cn è laurealo in Medicina. R. Arch. di Nap. Reg.
1271. Lei. B. lui. 183.

documento 210. (pag. 512).

Pel Mt-dico Giacomo Tori oallo. DalR. Arch. di Nap. Reg 1278. Lei.

D. Ibi. 171.

documento 211 (pag. 5/2).

Maestro Mopscn in Salerno. Dal R. Arci», di Nap Reg 1271 Lei.

C. fol 49,

documento 2 1 2. (pag. 5/2).

Giacomo Ni<-amo professore di fisica. Dal R. Arch di Nap. Reg.

1276. Lei. B. ibi. 303.

documento 213. (pag. 5/3).

Sopra Petronio Mitrando

( Ihd Regio Archivio dì Napoli. Registri Angiomi
ìteg. 1216. Lei. li. fol. 303.)

Scriptum est magislro Iacobo Nicamo Salernitano dorlori in fisica

eie. Salis circa fideles noslros Regni Sicilie nos delectat, dinn in eodem
regno vires succrescere cernimus, qui scienlie doclrinis dediti el scien-

tiarum dagmalibus eludili gentem genus et patriam insigniunl et ador-

nant: unde quoliens aliqui Celsiludinis nostre conspectui presentanlnr

,

qui per coUdianum studiura addisccndi perfeclionem sue scienlie snnt

adepti coslibel ipsos ad bonores promeritos promovemus , quo per boc

in eis justicie sufficere credimus el ipsorum exemplo ad sludium alios

invilamus. Veruni quia magister Petronius Marancius de Salerno pro-

i'exor in logica fìdelis nosler ad Curiata nostrani nuper acoedens ac af-

lectans in medicinali scienlia, in qua diu, ul asseritili', studnit el pro-

fecit, honorem oplincrc convenlus, quasdam licteras doclorum Salerni

in medicina regenlium magislris Jobanni de Nigella el Armando «le

Trevis clericis, iìsicis, familiaribus et fìdelibus nostris presenlavit, per

quas dicli Salernitani doctores de scienlia el probilale ipsius magistri

Pelronj, et quod diu in scolis dispubivcrat et extraordinarie lesserai

,

per qui; dignus erat el suftìciens honoris convenlus salis approbabanl

,

et landabililer commedabanl eumdem. Quare Celsitudini nostre suppli-

cavil humililcr ul bonurem convenlus per le, quem suum magislrum

asserii et doclorein, comedi Jbeuiguius maudurenius Nos igilui de co
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per predictos fisico; npslros qui ipsum in Curia nostra examumerunl
in eadem scientia cuni omni diligenti.) sollicitudine ci cautela et per testi-

moniale scriptum aniversilatis Salerai , quia est fidclis et de genere fide-

lium movlm (sic! Icy . orlut) testimonio recepto salis laudabili, ipsiussup-

plicalionibus inclinati volumus quod honorem ipsum lamquam dignus

et benemeritus debeat obiinere. Ideoque fìdelilati lue precipiendo man-
damus qualenus slatini docloribus aliis Salernitanis et Stola ribus eius-

dem lene, qui interesse voluerint, invilalis ad hoc librum et honorem
conventus in eadem scientia diclo magislro Petronio solemniler, sicut

fieri consuetum est bactenus, cum honori doclorum in Studio Salerni-

tano derogare in endamus in aliquo sludeas exhibere. Ipse enim ma-
gisler Petronius in Curia nostra presens corporali prestilo iuramenlo

firmavit fldelitatem nobis noslrisque liberis observare in perpetuo, et

quod per menses sexdecim diligenler leget et disputabit Salerai post-

quam convenlatus fuerit. Fidele namque leslimonium perbibebilde bac-

calariis licentiandis seu conventa idis. Item quod non presenlabil ad

licenliam scienliarum indignum et servabit omnia .... (roso) nostra

super hoc edita sunt expressa. Datum Neapoli die XXVI lanuarii (Vili

Ind. 12S1).

DOCU.wfi?iTO 214. (pag. 313.)

Pietro Murantjhio professore di. fisica

DaW ArCh rio Caverne Arca LXXXIX «." 48. bis*

In nomine domini Dei eterni et Salvaloris nostri Jesu Christi anno ab
incafnatione heiusdem 1313 Quinto anno Regni Domini nostri Roberti

Dei gralia llierusalem el Sicilie Gloriosissimi Regis eie. Die nona men-
sis Augusti XI indictione apud Salernum. Nos Johannes Benedicli Judex

Civitalis Salerni, Andreas Dardanuspuplicuseiusdem civitalis Nolarius

et infrascripti tesles lilterati de eiusdem civilateadhoc specialiler vocali

et rogali, videlicel magister Johannes Buccapizola nolarius, Guglielmus

Grecus et Abbas Franciscus Benedicli, presenti puplico scripto notuin

facimus et leslamur quod in nostri presenlia magister Petrus Maran-
ghius in phisica professor filius quondam magistri Barnabe (?)conjun-

ctum esl cum Pelro qui dicilur de Fugardo Syndico Vconimo et Pro-

curatore Monaslerii S Marie Magdalene de Salerno, Priorisse, el Con-

ventus ipsi us Monasteri» de quo constai. El ipse magislcr Petrus consi-

derai ac sedula secum medilalione revolvens ea que inlerum hominem
instruunl et informenl, etqueDeo plurimum graia residenl el acce pia,

commouilus ilaque celilus ; deque instinctu qui nulliscumquesensibus

subiacel set sola mente soloque capili? inlelleclu, per suorum et paren-

tum eius realuum nexibus relaxudis, que variis nature saltibus el Im-

mane carnis fragilitate de levi émergunt, Calholice religionis cullum

laudabilem qui in predicto Monasterio per Priorissam et moniales eius-

dem Monaslerii , die ac nocle , ad honorem Dei , beate Marie semper
Virginia genilricis eius, ac beale Marie Magdalene, quibus ipse Prio-

rissa el Moniales sunt obsequio rcgularitcr deputale eie .... obtulit,

dedicavit dedil tradidit ac inler vivos dnnavil èl tradirti! , eie. . . . ter-

ram cum vinca, arboribus cetràngulorum, arboribusoiivarmn, frucli-

btis, eie.

Si cita in questa donazione anche Margherita moglie di 3Jjrnnrhio.



Ancora il mag. Barbata (se pur deve leggersi così, estendo dubbia la

Sigla) padre di Maranchio, forse era medico.

documento 215. fpag. SI3).

Islrumonto del 1200 di Notar Marancia. Archivio Arcivescovile di

Salerno. Arca III. n," 199.

DOCUMENTO 21 fi. fpag. 514).

Rialleo di Plalimone dipinto per cariche Ecclesiastiche. Dal R. Arch.

di Nap. Reg. 1307. Lei. B. fol. 47

documento 117. fpag 314).

Plalimone Canonico Salernitano ha pensione nel 1300. Dal R- Arch.

di Nap. Fascic. VII. n.° 2 fot. 28.

documento 218. fpag fili).

Plalimone è Maestro regente in Napoli. Dal R. Arch. di Nap Reg.

1309. Lei. 1J. tot. 1S3.

%
documento 219. fpag. Si4).

Plalimone è esaminatore de' candidati in Medicina. Dal R. Arch. di

Nap. Reg. 1313. Lei. II fol. 40.

DOCUMENTO 220". fpag. Sii).

Malico Cavaselice rilascia attestali pe" confidali di Medicina fra quali

un Sorraca.Dal Reg Arch di Nap. Reg. Angioini del 1270 1 271 . B. 170.

documento 221. fpag. 5/4).

Matteo di Salerno Medico del Re Carlo I Dal Reg Arch. di Nap.
Reg 1271. B. 183.

documento 222. fpag SIS).

Stefano Mondezza rio chiamato in Costantinopoli. Dal Reg. Arch di

Nap. Bcg. 1275. lì. 104.

documento 223. fpag SIS).

Notizia di Nicola Manganano. Dal R. Arch di Nap Rég. i291. Lei.

A. fol. 49.

documento 22 \. fpag. SIC).

Filippo Fnndicario è Medico del Duca di Calabria in marzo 1301.

Reg. del R. Ardi, di Nap. Fa«o. X. n." C. fol 42.
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documento 22J. (pagi 316).

Lo stesso Fundicario è Medico e familiare del Ile. K. Arch. di Nap.

Reg. 1303 Let.B. fol. 13.

DOCUMENTO "220. (pag. 5/6).

Per lo stesso Fundicario. R. Arch. di Nap. Reg. 1313. Let. A. fol.

51al.°

documento 227. fpag 317).

Michele Grillo di Salerno. U. Arch. di Nap. Reg. 1303 Let D. fol. 239.

documento 228 fpag. 317).

Giovanni de Ruggiero è giubilato. Dal R. Arch. di Nap Reg. 1307.

Lei. R. ibi. 43.

documento 221). (pag. 3/7).

Lo slesso de Ruggiero e eletto della Citta di Salerno. Dal R. Arch.

di Nap. Reg 1296. Let. A. Ibi. 176.

documento 230. fpag. 3/7).

Lo stesso de Ruggiero Arcidiacono, Dal R. Arch di Nap Reg. 1299
Let. A. fol. 1S9 al."

documento 231. fpag. 3/7).

Lo stesso de Ruggiero presta danari a Raimondo Berengario. Dal R,

Arch. di Nap. Fase. XXI. n." 7 pag. 8G.

documento 232. fpag. 3/7)

Lo stesso de Ruggiero possiede benefìzi! Ecclesiastici. Dal R. Arch.

di Nap. Reg. 1306. Lei. R n " 157. Ibi. 19. a t.°

documento 233. (pag. 3/g).

Ferraguth traduce opere Arabe. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1276.

Let. B Ibi. 163.

documento 23 \. (pag. 3/fi).

Ferraguth traduce l'EIhavi: DalR. Arcli. di Nap. Reg. 1282 Let. A.

fui. 163.
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DOCUMENTÒ 23o. (pag 319)

Ruggiero Donnusco ambasciatore. Dal R. Arcb di Nap. Rcg« t299

1300. Lei. D. fol. 162.

documento 236. (pag. SI9)

Tancredi Rassica figlio di Nicola viveva nel 1300 Arcb. di Montc-

verg. Voi. LV. Salerno, fol. 66.

Documento 237. (pag. 319'.

Andrea Capograsso Medico dell' Abbate della Cava. Dal R. Arcb di

Nap Reg. 1309. 1310. Let. A. fol 30.

DOCUMENTO 138. (pag. 579).

Nicola Santamaria è autorizzato ad esercitar Medicina. Dal R Arcb.

di Nap Reg. 1299. Let. A. fol. 229. a t.°

documento 239. (pag. 579).

La stessa autorizzazione riceve Guglielmo Donnusco del R. Arcb. di

Nap. Reg. 1299. Let A fol. 229. a t.

documento 2i0 (pag. 520).

VenUirelIa Crisinalo é autorizzata ad esercitar medicina Dal R Arcb.

di Nap. Reg. 13 ti. Lei. C. fol. 32

documento 2i!. (pag. 5?/).

Sopra Nicola da Reggio traduttore delle Opere di Galeno ,

e suo vero cognome.

Robertus dei gratia Re\ Jer isalem et Sicilie T>«!<ai ns Apulic et prin-

cipatus Capue , Provincie ac forcalquerii ac pedemonlis comes. Uni-

versis presentes lilleras inspecluris tain presentibus quam futuris. Lx-
altat potenliam principutn munifica remuneratio siibjeclorum , quia

recipientium fides crescil ex premio , et alii ad obsequendum devo-

cius animantur esemplo. Attendentes igitnr diuturna graia plurimimi

et accepta seryitia que magisler Nicolaus de dcoprepio de Regio , di-

leclus pbysicus familiaris et fidelis noster , nec non speclabilis viri

Pbilippi lìalris nostri carissimi principis Tarantini pbysicus consiba-

ri ns et familiaris domeslicus , non solum salutifera scienlie sue peri-

tia quinimo et alia obsequiosilale laudabili , nobis ab ol'un et diclo

principi, immò ulrique in altero ex idemplilale nature presiilH prestai

ad presens et prestare poleril in futurum , Eidem magistro JNicolao et

suis heredibus ulriusque sexus ex suo torpore legilime descendenlibus

annuum redditum unciarum ami vigiliti ponderis^eneralisassignandum

sibi quum primum ad id se comode facultus obltilciil in primis excu-
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denti is fiscalibus Regni nostri Sicilie citra farum quo de mero nostro

demanio non exislant Hi perpetuimi daimis dohamus atque concedimus

propri is motus inslinlu de liberalitale mera certa scienlia et gralia spe-

ciali. Inveslienles ex mine per anulum nostrum preialinn magistrurn

Nicolaum de annuo reddito predistinelo ; ita quidem ut poslquam pre-

diclus magister Nicolaus vel elicti eius heredes eundem annuum reddi-

limi uiiciaiuni vigilili in excadenciis ipsis i'uerint assediti easdem exca-

dencias a nobis ac beredibus et successori bus nostris perpetuo in capile

teneant ac possideant , nullumque albini preter nos heredes et successo-

ics nostros prediclos indesuperiorem etdomiuum reeognoscant. Ac ser-

vire leneanliir proplerea de servicio onitis militis ad ralionem de uncis

vigilili yaloris annui pio integro servicio militari , sccundum quod est

de usu et consuetudine dicti Regni ad quod prel'alus magister Nicolaus

in nostra presenzia eonstilutus prò se ac diclis eius beredilMis nobis no-

slrisque in dicto Regno beredibus ac successoribus se volunlarie obli-

gavit , quodque tempore assecurationts excadenciarum ipsarum , pre-

sentes resignere lacerandas in manibus noslre Curie teneantur , ut tunc

eis inde privilegium nostrum in consueta et debita torma fiat. In cuius

rei teslimonium piesentes litteras lieti et pendenti sigillo majestalis no-

stre j « issim iis eommuniri. Datum Avinioni per magistrurn Malhetim fil-

marinum de Neapoli utriusqUe Jùris professorem locumtenentem pro-

llionolarii Regni Sicilie dilectum Consiliarium farniliarem et fidelem

nostrum. Anno Domini millesimo CCC." xxij." die septimo Mai quiule

indici ionis. Regnorum noslrorum anno quartodechno.

Reg Ang. Reg. 1322 Lei. R. Ibi. 181 a 182.

DOCUMENTO 242 fpag 52f}.

Nicola di Reggio chiamato Niccolò greco. Dai R Ai eh dì Nap. Reg.
1311. n." 1!>7. Lei. O. fot. 275.

DocmiKNso2l3. fpag. 523).

Sfalle® Fiindicario Medicei e Familiare del Re, R. Arcb. Nap. Reg.

1312 1313. Lei. A. n." 19'J ioì. 402 a t."

DOCUMENTO 244. ([Mg. 5^3).

Lo stesso è crealo Notaio degli Alti- Dal R. Ardi. Napol. Reg. 1315.
Lei A u." 204. fot 3f.

documento 245. fpag. 523).

Ruggiero Canali Medico in Salerno Dal R Arch. Napol. Reg 1320.

Lei. R. fot 320.

documenti 246. e 247 fpag. 524).

Pandolfo Prolojudice medico del Re Ruberto. Dal R Arch Nap. R.
132i Lei. R fol. 28 a 1° Archivio di Mòntevereine voi LV fot. 67.
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DOCUMENTO 248. pag. $84).

Onofrio di Salerno sostiene gli osami di Medicina. Dal R. Arcb. Na-
pol. Reg. 1321-1322. Lei. A n.° 2M). fol. 25.

documento 249. (pag. 524).

Ruggiero di Landò Chirurgo idiola viene esaminalo da Giovanni di

Salerno. DalR Ardi. Napol. Reg^l32 1-1322. Lei. A. il," 240. fol. 252.

documepìto 250. (pag. 225).

In Villanova Ambasciatore Siciliano. Dal R. Arcb di Nap. Reg. 1303.

Lei. A. p. 111.

documento 251. (pag. 225).

Due Arnaldi da Villanova militi del Regno. Dal R. Arcb. di Nap.
Reg. 1307. Lei. R. fui. 52.

i>ocusEKTo252. (pag. 526).

Intorno al Chirurgo Guido di Arezzo.

« Robertas eie Justitiariis Principatus citra terrai Montarli prcsenti-

lus et fuluris, ftdclibus nostris, granamele . Consideranles attente quod Ma-
tìiSTEJi Guido de Aketio Cirurgicus , familiaris et fidelis nosler , propter

laudabilem experientiam artis sue circa oculosmaxime curandos egrolos, in

qua inventus est sufficiens et expertus, loti re publice cujus curavi libenter

assùmimus et comoda precuramus, utilis ccrnitur et prò tempore frucluosus,

non indiane providimus eumdem Magistrum Guidonem , ut nostre previsto-

nis et grafie nonsit expers, uncias auri deccm ponderi* gcncralis de pecunia

•jiroienluum dicti vesiriJudilieratus officii fore a vobisprout sùbsequentibus

annis singulis precepturum. Quocirca volumus et /idditati lestrc manda-

mus quatenus tam tu, presens Justiciarie , quam vos olii successive futuri,

eidem Magislro Guidone, vcl suo prò eo procuratori aut nuncio predictas

uncias auri decem ejusdem ponderis anno quolibet ex mine in ani ea nume-
rando de prediclu provenluum pecunia ejusdem Justitieralus officii sistente

rei futura, per manus vestras solvere de mense in mensem auctoritale prc-

senlium studeatis et recipiatis exinde suis manibus debilam apodixi.m, quam-

diu scilieet diclus Magister Guido in scrvitiis nostris crii, de quo per lu-

terai Senescalei Hòspicii nostri, qui prò tempore fuerit , vobis debita fides

fiat. Ordinazione de omni fiscali et specialiler supradicta ad nostrum

11 documento rimane interrotto, perchè essendo 1' ultimo del foglio

1-2G a tergo, il foglio seguente o non corrisponde o manca, e però non

può leggersi la concili usione e la data, la pi ima delle quali non interes-

sa Circa la dala poi questa può rilevarsi dal documento che precede

iiiiim dialamcnle e die è trascritto nello stesso fol 120 a tergo, lìssa è

del lenor seguente : Datimi Neapoli per Jolianncm Grillimi de Salerno eie

Anno dom il/. CCCXXVì die XYUl Novembri^ X IndicUonis. Keywrum
noslrorum anno XVlll.
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Hai Registri Angioini del Regio Archivio. Reg. 1326. Lei. C. fol.

126 a tergo. Da me trovalo e pubblicato per la prima volta nella terza

Addizione alla Storia della medicina in Italia . Dicembre lu50.

DOCUMENTO 253 (>>wj. 528)).

Aito pubblico Salernitano dell' anno i'337, nel quale interviene

Matteo Sii calico.

« In nomine Dei aelerni et Salvaloris Nostri Jesu Chrisli, Anno ab
Jncarnalione ejus 1337 et 28 anno Regni D. Nostri Roberti Dei Gralia
Jerusalem et Siciliae gloriosissimi , eie. etc. Die XI mensis Aprilis V.
ludici, apud Salernum. Nos Malgerius Scopus et Landulfus Poscella-

sius et Conradus Judex Civilalis Salpi ni , Landulfus Gambolorus pu-
blicus ejusdem civitatis Notarius, et infrascripli tesles vo ali de cadem
civilale et aliunde. Videlicet Simon Guaina, Mallhaeus Silyalicns Sa-

lernitauus Doclor in Pbysica, Guiilelmus de Dyano, Pbilippus Graecns
mililcs, eie. eie. Si trascrive quindi un Decreto di Bertoldo di Ilohem-
bacbr Capitano di Salerno per delegazione di Manfredi, il quale in

presenza de' Giudici della Curia e de' testimoni D. Eufrano de Porta,

Mag. Rogerio de Salem, mag. Maltbaeo, mag. Mauro, mag. Jacobo
Vulturno, conferma il possesso di alcuni edilìzi all'Arcivescovo di Sa-
lerno. U(jhdli Ila. Sac. Tom. VII. Eilil. 2. \ enei. 1721.

DOCL MENTO 254. (jXlQ. 529).

Intorno alla famiglia Salvalico o Srfvalico,

ed a Matteo Silcalicodi Salerno.

Estratto d(d Manoscritto della Biblioteca

Angelica di Roma, citato da Uylielli.

« Vennero i Salvatici nella città di Salerno da Tosciano Casale della

stessa città , boggi distrullo , et i primi de' quali babbiamo memoria
sono Raone Cavaliere et Giovanni, de'quali non sappiamo il padre.

Raone fu padre di Roberto altresì cavaliero , e Giovanni di Ascbellino

(1157. Arcb. N. C. mazzo lì).

« Non babbiamo notizia di altro Giovanni Silvatico cavaliero se fosse

sialo figliuolo del suddetto Roberto o pur d'Ascbeltine (Arcb. della S.

Annuo di Nap. nell'Ann. 69) (1).

« Goffredo Silvalico nell' anno 1188 era cognato di Bartolomeo Mar-
sico (1188. Arca N. II. Mazzo v).

« Roberto Silvatico nell'anno 1200 intervenne a una donazione falla

nel mese di Settembre della quarta indizione , e nel 1201 trovasi unito

con Giovanni Silvalico.

Nel 1239 Pietro Silvalico era procuratore di Terra di Lavoro e di

Contado di [Molise per l'Imperatore Federico II (Reg unie. d. Fed. II

a cari. 102) , e nel 1264 intervenne col suo fratello Bartolomeo in una
vendita (1264. Are N. Let li. Mazzo 1'.).

(i) Dal Docura Cuvcus. XLV. rilevasi clic questo Giovanni era medico e

fi"liu di Laiiduliu.
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« Ruggiero Silvalico nell'anno 1:269 era feudatario di Carlo Princi-

pe di Salerno (1269. Posi Vici. Corradin. a car. 16. a t." fase. 81 ) Nei

1287 era fra' feudalarii che davano servizio militare per la guerra di
Sicilia (1270. fase 81. a cari. 22.)

« Nel 1322 Ruggiero con Matteo Silvatico professore in medicina,
con Tomaso Caneprobasso, Rugiero Capugi asso chierico, et Andrea Ca-
pog i-asso, ec. inten ennero nel testamento fatto da Tommaso de Ruggie-
ro. (1322. Arch. II C. Mazzo V).

« Del sovradetlo Matteo habbiamo memoria fin dall'anno 1296 , ri-

trovandosi scritto nel libro de' Benefattori della Confraternita di S. Spi-

rilo di Benevento, Magister Maltlieus Sulcalieus Mcdicus de Salerno (Dal

Lib. della Coni".).

« Fu Cavaliero e nell'anno 1337 intervenne con altri cavalieri, quan-
do agli undici di Aprile della quinta Indilione, fu letto il Decreto di
Bertoldo marchese di Hohenburch.... Maltlieus Silvalicus Salernitana
doclor in phisica, ec. (1337. Are. H. Let. M. Mazzo P.) (1).

« Ma non solo fu Cavaliero il sovradetlo Matteo , perchè fu anche
dottissimo nella medicina, intanto che scrisse mollo eruditamente il Li-

bro delle Pandette, il cui titolo era : Liber ribalta ci medicinalia Pandet-
tarum : e lo dedicò al Re Roberto del quale era medico l' anno 13*0,
nel qual anno donò al Monistero di S. Maria della Porta de Padri Pre-
dicalori di Salerno, una casa dentro della città , nella piaggia del monte
(1342. Arch. del Monist. di S. M d. P. di Dato).

Guidone Salvalico nel 1 272, non solo era Conte Palatino nella Tosca-
na, ma Signore di Empoli ec (1272. Ind. p. e a car. 67).

« Francesco Silvalico tiglio di Ruggiero (1292. Are N. 0. Mazzo
IV.) Gabriele Silvatico nel 1301. era Giustiziere di Terra di Bari.

(1301. Cassa C. Mazzo 20).
« Maestro Giugliano .. Antonello Salvalico nel 1426 era Rettore della

Chiesa di S. Matteo di Pugliano.

« Giovan Cola e Vincenzo Salvalico nel 1464 donarono la mela del
juspadronalo della Chiesa di S. M de Donno (Dal processo). Baldassare
Silvatico, fratello di Jacopo Dottore in medicina nell' anno I4(»<> liaveva

per moglie Gisolla Grilla (1466 prolor. di Noi. Guil. Barberilo.)

documento 255. fpag. 530).

Notizie della prima edizione delle Pandcctac di Matteo Silvalico
,

eseguila in Napoli nell'anno 1474. con la dedica di Angelo da Sepino
medico di Ferdinando di Aragona Re di Napoli, in prova della palria
di Malico, e della stima in che era tenuta l'opera a quo' tempi.

Pandectae Medicinae, sive opus pandectarum
medicinae Matti iaei Silvatici

(Dedica.) Inclito atque. gloriosissimo. Ferdinando. Siciliae. Re-
gi Angelus Cato. Supinas. de. Benevento.
PlIILOSOEUS. ET. MEDICUS. FoELICITATEM.

VM sopc mecum ipso ante ade vile tue ralionis considero, sapien-
tissime Rex: videro profeclo videor: nihil fuisse a te pretermissum: quod
regem prudentissiiuum deceret Nani poslea quain ostendisli: quaulus

(') È il documento ciUtu Jj Ughclli, haba Sacra. Tom. Vii.
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esSés in armis: quantum Consilio valeres: in regni lui. R. P. admini-

sliiiida, augenda, conservanda in iuslilueudaque re tua familiari, doni-

que in curandis celeris rebus: quo viso sunt ad animi lui quietali

,

alquc ad popularium tuoruin ocium tranquillilatemque perliuere ad

id sludium omne convertisti : quod esl ornamentimi rerum omnium
humanarum: quodiiue esl omnis civililalis. et tolius beale vile stabile

fiindameutuin. Ctiai enim salis inlelligeres: nimium posse detraili glo-

rie amplissimi regui tui: si nulli iu eo florerent viri studio sapientie

insignes: docrevisti anno ab hiuc nono ut in clarissima civilale Neapo-

li, que in liac Italie parie tolius est genlis et regni caput liberales et

honeslissime omnes arles atque doclrine publice legereniur. Nec un-

quam deslilisti ab eo quod fuit a le et realissime elliberalissime incep-

lum. Quin prout initio inslitueras: tuo im pensa foves annuo salario

complures viros omni disciplinarum genere prestantes a quibus innu-

meri fere iuvenes undequaque conlluenles quolidie immo singulis peno

momenlis insliluunlur. Tantum, preterea videris esse amore bonarurn

arlium inllammatus, ut unum quoque e luis nobilissimis formaque et

virtulibus preslanlissimis liberis: hoc est Joannem quem divi Pelri apo-

stoli religioni a teneris unguiculis precipue dicaveres , studio sapientio

inservire volueris Ei nanque adhibuisti Petrum ransanum panhormila-

num oralorem atque theologum prestantem : quo preceptore non prima-

rum solum arlium sed ulriusque etiam philosophie et postremo lueolc-

gie periliam consequerelur. Quoniam vero permulli suut adolescentes

acidissimo ingenio: qui se ad huiuscemodi liberalia studia eisdem vel-

lent : sed abslerrentuf penuria librorum : prò qnibns coemedis nequa-

quam eis suppelunl faeuHales: bono forlasse animo erunt nec referent

pedem : si ea sit adliibila diligenlia: qua absque magno sumplu, vulgo

codices babeanlur. Cum ilaque deus dederit ut Neapolim nuper adve-

nerit germanus quidam unus ex eis: qui imprimendorum characterum

litterarum artifìcium nostre etati tradiderunt: Jnstitui ego id prò mea
virili efficere: et me duce: aliquid afferatur utilitatis philosophis et

medicis : qui in hoc a te inslitulo clararum doclrinarum gymnasio exer-

cenlur. Cum enim sim in iis: qui sunt ad instituendos adolescentes an-

nuo a le conducti salario professionis mee esse duxi : si non in legenda

solum naturali philosophia et astrologia, luis popnlaribus ipse prodes-

sem : sed in danda etiam opera: ut pauperibus hominibus prebea-

tur causa et oporlunilasinserviendihonestissimisdisciplinis. Quamobrem
que a me afferelur qualiscumque ulililas quam lamen auguror foie ma-
ximam : lue celsitudini tribuenda est: qui me tua pecunia alis. Meus
quidem eril labor: sed kris omnis in le referetur: qui mihi nunc das:

ut laborare tuorum popularium gralia possim. Et ut salius intelligas

Rex oplime, quanti sii labor quem suscepi faciendus: quanlaque sit uti-

litas: quam ego tuo duclu et auspicio afferam : paucis adverle docebo.

Edidit olira Malheus Silvaticus Salernitani^ philosophus et medicus
omnium sui lemporis erudissimus opus quoddam : quod et Pandectas

inscripsit et Roberto tue Sicilie olim regi dedicavi!. Pandecla quidem
grecum verbum est: et in lalinum conversum omnia capiens,sive com-
prehendens significai. Fuit quidem non iniuria opus ipsum tali nomine
dignissimum. Eius namque doclissimus auctor nihil pretermisit eorum:
que ex terra, aqua, aere, igne, que sunt elementa mundi gignuntur

queque nature Immane usui accomodanlur. Explicuit quoque nomina

alque sinonoma naluralium omnium rerum pio varietate linguarum :
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quibus homines pio divcrsilatc nalionum utiintur. Nec minus miro
quodam ordine oslcudil quenuni sì ut siugula riunì rerum qualilatcs, que
yires quibus aliis rebus vel prosiul : vel noceant. Quod cum inerii pee

ea tempora magno studio in regia biblioteca asservalum nequaque est

ila vulgaluni ut transenni a nmllis commode potuerit. Siqui lanien ad-

nixi adeo sunt: ut eis commuuicatum sii: mullorum tamen, ut arbilror,

invidentes utilitati i:i are!ianis ipsum usque adeo conlinueruiit: ul niliil

ex eo fruclus sit unquam adepla poslcritas. Sed quoniam indignimi est:

ut aucloris eius nonieu, cxcellensquc ingenium atque industria penilus

ab honiinum memoria dcleta vidcntur : ut eliam paleat frnctus: quem
co duce possimi adipisci morlales : inventimi fere nuper et ad nostrum

seculum revocalum opus magna tamen ex parte depravatimi emendare
et dare in lucem, atque in communem usura nuper instimi. Quod et ci-

lius atque commodius fiere!; curavi id agere ut a germano cuius nien-

lionem babui sicul aliornm per multa ila et hoc Matliei Pandeelaruni

opus imprimerclur. Id enim ubi erit factum prclerquam quodassequen-

lur lui regni incole fruclus incredibilcs: poterunl quoque perspicue in-

telligere: nostrani banc palriam tulisse virum:qui in eo scribendi genere

mullis illuslrium philosopìiorum velerum est iure oplimo prefererd f.

Nec mirimi lamen cuique videri id debet. Non enim facile nominati

potest aliqua orbis terrarum regio: quo et preslanlissimis morlalium
ingeniis, et rebus omnibus que bumane vile usui sunt bac nostra pallia,

que tinnii est regnimi omni semper elale abundaverit. Que terre pars

est in orbe bac nostra rei frumentarie vini , olei, olerum, omnis gene-

ris et frucluuin et mellis, lini, serici, bombicis croci, feralior ? Que or-

bis regio omnia generis pecoris, ideoque et carnium, laclis, casei, lane,

abundanlior? Harum rerum copia que bine terra marique asportanlur

mullis Europe Aphrice Asie nationibus usui est. Quales preterrea sint

melalloruni omnium fedine sull'uris presertim etaluminis: nulli populi:

nulle genles ignorant. Regio ipsa visti pulchcrrima: Nihil est quod eì

desil. Si egregiarum urbiuni sacrarumque edium delecteris edificiis:

nihil est quod dici possit vel slructum magnificenlius: vel exornalum

illuslrius. Si placeant silve: si deleclent monlium ioga: si frondifera-

ruin vallium, si cullorum agrornm: Si planilierumelcamporum leca-

pial amenitas: Si balneoruni salubrilas sii curande valetudini necessaria:

Si fìuvioruin per amenosagros labcnlium fonliumque dulciuin ubeilale

capiaris; ncque gracia harum ncque aliarum rerum, qualescunquesiul:

quibus deleclari homines solent: est libi conquirenda alia regio in ter-

ris quandoquidem in tuo regno iam habes quicquid potest ad volupla-

tem illicerc: quicqukl potest utililalem afferre. Ea res fuit id causa ut

prestantissimi i 1 li romani cives banc omneni palriam adeo olini magni-

lecermi : ul in mullis eius locis vel lempla, vel tbealra, vel collossos ,

vel alioruni generum innumera edificia slruxerinl : quorum in banc
eliam diein licei inlueri visu mira vestigia. Guru divisimi sit evo nostro,

divisionem enim que fieri solebat antiquilas omitlo, tuum hoc Ne.ipoli-

lanum regnimi in provintias quatuor in terrani laboris : Apruliam:
Apuliam : Calabriam : singole quidem suis bonis egregie abundanl. Et

si quid est quod desil uni: supplet alia, adeoque sibi invicem sulliciunl:

et exlemarum palriurnm bonis non egeanl Fert quidem manna Cala-

bria rem profecto non modo preciosam : sed arti quoque medico ma-
xime nlilem. Et satis constai nullam esse in loia Europa regionem que
posse! tali cglesti dono gioì iuri.



Ncc solum gloriar! potes ? quoti naturali 'ioli foctinditato regio m
qua lutini situili est regnimi maxime oxccllil: seti incis quoque rebus:

<{ ni Imis mortales salulem ammarimi possint consequi longe l'acilius.

Nana quot obseero, quales qiiautos palronos iiabcs tu , el regni lui in-

cole apud (Ieum ? Andree apostoli corpus libi servai amalpbia. Malbei

evangelista Salernum. Benevenli vero non solum divi apostoli Barinolo-

mei, sed IWcrctirii eliant tnarliris illustrisi Donati conlessnris cximii et

atiorum compiutimi» sanelorutn saeralissima corpora scrvanlttr. Ba-

renses eives glorianliii presidio divi Nicolai. Nibildico de casiualibus;

apud quos: non tantum diviBencdicti corpus eslcoiidilum sed compia-1

riunì ci iam virorum prestali! iuni qui eod uce Cb risto sani lissimcserviere.

Ilabent el coen(d)iun) illud cclcbcrrimum : quod fuit innumerabi-

1 i uni sanrlorum nionaciiortin) nobile dniuiciliiiui ubi vita egit Bene-

diclus pater inclylus religioiiiun cunclorum : quas clarescere videmus

loto orbe IcrraruHi: quarumque spiriiali luce cbriisliana respublica

mullifariam illuniinalur. Dieendi me delirerei lempits : si parliculalim

alia saiicloruiit corpora ettunierarem qtte in diversis liujus regni eccle-

siis requiescunt. Quid diserò de divi lanuarii tnarliris sanguine : qui

Neapoli somma cum religione scrvalur? Quo miracolo nostro tempore

Chrisli culloribus oslenduntur : que sint hoc vel magis speciosa vel

tnagis evidenlia ? Durescit absenle capile quod el idem servatur in ede

metropolitana ncapolis : quolies lumen capili oslendilttr liqttefìl : pn>-

inde alque eo die fuerit porpore ctìusus. Sttnt profeclo apostoli colei t-

que sancii quorum feci meulinuem lui status et luoruin apud Chrislum

defonsores acerrimi quorum mentis et precibus consecuius illud es :

ut absque ulla controversia chrislianorum onmiiim immo lolius orbis

tcrrarutn principimi unus fclicissitnus babearis.

Si de re militari loqui velina: nulla est in italia regio: que nostre patrie

sii prelerenda.Si enini vis libi dati mililesimpigros robuslos manti prom-

los non poleris alibi inveitile : neque plunvs neque animo maiores: nc-

que rei bollire usu meliores. Si copiariini duces in expedilionent aliquam

velis deligere: nemo [iene est ex regni lui procet ibus: qui non et Consilio et

vii tute et rei militaris perilia precipue valeat Hic libi sunt compiimi
Scipiones, Catones, Deeii, Camilli, Fabii, Gradii, Ctirlii, Fabrilii , Tot-

quali. Quibus lamenti) optimi Rex velulisummus el eininenlissimus om-
nium imperalor anlecellis Que dico lalissime patenl. Bellis enim nostra

tempestale et a le el ab Alfonso gloriosissimo palre tuo quam felicissime

geslis, vidil dalia, experla est gallia.audivit omnis Europa, quales mili-

tes, quos quantosque copiurum duces polenlissintis boslibus tuum hoc

regitutn opposuer I. Quod aulem uos bac datale vidiinus, viderunl quo-

que superioruin tc.mporum bomines, tum Ladislao rege : lum ceteris

principibus: qui buie patrie late ante ipsu.in imperitavere. Experli ili-

detti situi et rerum quondam domini Romani : quos regni huius incole

persepe fuga veruni. El ut alios nostre patrie populos niissos faciam :

nonne parum abfuil quii) popoli romani imperium Samnites everlis-

seni ? Scilieet noia sunt viris doclis qttalibus vel animis vel viribus :

quautisque vicloriis nostri Samnites Romauorum exercilibus obstilcrint.

Que Titus livius et nobilissimi alii rerum scriplores bis de rebus pro-

diderinl ;
prelermitto in presentia: quoniam nimiutn band dobie milii

exuberaret oralio Soluto in eius quod dico testimonium , afferai» quod
affìrmavil Eutropius, si romani inquiens samnitibus tidetn servassent

qualem sibi servavi volcbant : aut non ossei Roma : aul domina ni isanv

nio servirei.
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Dei nanque nalureque bcnoficio situm osi hoc rognóni sub celi qua-

dam lemperalissima plaga: ulpole in qua neque eslus, ncque frigora

niniium domiuaniur. Quo Vii ut quecunque in eius solo gignunlur pre-

stantia sint. Non igitur miniai si que in ea feruntur vel soli , vel ho-

ininuin ingenio, sint rebus , quas ferunt alie complures lerrarum re-

gie ne-» anlefcrcnda.

balitn iani de optano soli ingenio deque re militari vidcor mihi di-

xisSé : oslendcndum mihi deinceps est in clararumeli im disciplinarum

.Mudiis , nostrani liane palriam lulisse viros : qui celeris preslilerunl.

Quid ? Nonne inter omnes philosophorum velerum dai issimas seclas,

una dieta est italica: leste diogene laerlio : ea de causa: quod philoso-

phi qui principes in ea fuerunl primum ac precipue viguerunt in parie

quadam ilalie hoc est in Apulia : que tue nunc ditioni subicitur. Phi-

losophie ilem nonien quod nunc videlur nescio quod divinum signifi-

care , a l'ylhagora primum est inventum : qui et sebolam florenlem

instiluil, el elalem consumpsit imparle illa regni nunc lui , ohm nobi-

lissima , que magna grecia eognominabolur. Nana cum leontem phila-

siorum lyrannnm in olympicis allo<jueretur : dicerelque se non esse

sapientoni: cum solus deus sapiens ossei: inlerrogalus quo nani cogno-

mino vocarelur: respondit se esse philosophum, hoc est sapienlie ama-
lorem. Quem seculi deinde omnium nalionum tolius orbis homines :

qui sludio sapienlie inservieruul philosophos se deinceps eliam in nane
diem nominavere Archilas quoque vir suo seculo omnium clarissimus,

quem peripalelice discipline auclor aristotiles in cathegoriarum libro

esl imilalus, tarenli nalus finii: quam urbem tue dilionis esse nemo est

qui neseiat. Itemque Thimeus Plalonis preceptor.

Noe philosophorum tantum sed thoologoruin quoque principalus tui

regni incolis tribuendus est. Nam quis Thoma aquinate doclior? quis

enuclialius, quis copiosius, quis Gbristianius alque fidelius Ihoologic

sanclissima archana dedit in lucenti? Quanti eius tum miram doclrinam

lum vite sanclitalem facit Christiana e«Jesia?El fuil lantus vir conlerra-

neus nosler Nostra lingira loculus est : quippe qui apud nos natus esl:

cui Ch risii imago pendentis in cruee in bae tua elarissima urbe Neapo-
li oranti dixit : recte de meo Thoma scripsisti • Quam ergo recipies

prò tuo labore mercedem ? Cui voci Thomas respondens nullam inquit

domine mercedem recipiam nisi le ipsum. Noe lamen defuerunl ahi vi-

ri nobiles Neapoli nati qui de Ibeologia eruditissima scripla relique-

runl : quorum duo omnium fuerunl eminenlissimi Ioannes cognomenlo
de Neapoli ordinis predicatorum, et Landulfus caracciolus ordinis mi-

norum. Sed ncque prctermillendus est Anlonellus amalfitanus olim ar-

chiepiscopus cuius in Pedi lombardi senlenlias preclara exlant com-
mentarla : el in Arislotelis melhaphisicam questiones non inuliles.

Quam ingenlem philosophorum et medicorum manum habuerimus lon-

gum esset esplicare»

Seilicel celcbcrrimum in omni ilaliaest nomea medicorum qui saler-

ai dai uerunl. Quales prelerea ex nostra patria viri evecli sint ad som-
ìmim Romane ecclesie ponlificium noverimi omnes: qui eeclesiastica-

rum rerum sludiosi suol. Sed nunqund obsecro defuerunl nobis pre-

clari iurei -onsulli? Nostri fuerunl conterranei Papinianus subitissimi

ingenii Carolus doclor eximius. Roffredus civilis ponlificiiqne inris

plenissinms qui beneventani fuere Goffredns Iranensis. Andreas baro-

lensis. Lucas penoensis. BarUiolomeuìs capuanus. Andreas serniensis.
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Neapolilaniis Scbaslianus de Noapoli Rlasius do moroono : quorum
pallini in ius civile pallini in ius ponlfficium non eonlemnanda vulgo

babenlur commentarla. Papinianum vero som per excipio: qui leges

quam plurìmas dignissimc edidit. Ad oralores ci poelas atque ad gram-

matico* venio. Cicero Ialine eloquenlie princeps arpinas fuil. Aprutinus

salustius. Aquinas luvenalis. Horatius vonusinus Ovidius sulmonen-

sis. Lucinus aruncinus. Statiusel stella Neapolitani Valruvius fundanus.

Ennius idrontinus. ilemque Pacuvius liagicus Aelius campanus. Virgi-

lius el si manlue fuil nalus : Ncapoli (amen elatem consumpsil quam
civitalem miriiìce dilexit ubi et geoigica perscripsit. Hine in eius ope-

ri* fine ait. Ilio virgilium me tempore dulcis alebat parthenopes. Ex
quibus virgilii verbis babeli et iliud polesl : bac lua regia urbe Nea-
poli per illtid eliam lempus floruisse viros : qui sapientiè studia pre-

cipue coluerunt. Re nostris temporibus nibil dico. Illud lamen in pri-

mis constai degere hodie vitam in bac civitale supra trecentos viros: quo-

rum pleriquc tbeologiam et noliciam divinarum scriplurarum : mulli

pbilosopbiam : alii arlcm medicami : complures ius civile : quidam ius

pnnliticium: nonnulli aslrologiam el geomelriam : aliosque malhema-
i'icas disciplinas: pars magna oratoriamet poeticam alquegrammalieen
profilentur. Scd et sunl nonnulli ex co numero: qui nulla ex parte a

maini ibus degenerantes multa el ipsi scribunt cum noslrorum tempo-
rum bominibus : tum vero precipue poslerHali admodum profulnra.

Ego quoque ut ingenio induslriaqiie mea possim mullis prodessc labo-

rem suscepi non quidem condendi novi operis: sed eius quod videba-

tur iam ob lilleralum conquirendi : el cmendaudi : ac dandi in lucem

et in communem usimi ul aule dixi : eo studio: ut me duce : Silvalicus

ipse cum fuerit iam diu exlhiclns: veluli ad vitam revocalus videalur.

Quamobrem ipsum de rebus quas dixi artificiose dispulantem audia-

nius ».

Questa dedica occupa nove colonne. Al lato della terza carta leggesi:

« Testali», atque. adiuralio. eiusdem. Angeli. Calonis. ad. morlales.

omnes. ut. non negliganl. quin. boc opus, penes. se. babeanl. ci.

diligentissime. perlegant.

Nella quarta caria incomincia V opera in caratteri rossi, così:

« Incipit, liber. cibalis. et. médicinalis. Pandectarum. Matbei Silva-

Mi i. medici, de. Salerno, et. gloriosissimo. Roberto, liegi. Sicilie, in-

scriplus ».

Termina così:

« Explicit. liber Pandectarum. Quem Angelus Calo Supinas de Bene-

vento Philosopbus et Medicus magna cum diligentia et emendale impi i
-

mondimi curavit. in clarissinia el nobilissima atque prestantissima Dul-

cissìmaque Civitate Neapoli Kegum Ducum Procerumque maire Prima
Aprilis M. CCCC. LXXIIII. Idcirco excelso Dèci gralias agamus.

Noscere que causas el certa vocabula rerum
Et medicas arlis: per breve queris iter

Melege: nec multo mercaberis Angelus en me-
Sic et divilibus paupmbusque parat

Cui tantum me nunc fas est debere : Salernum

Urbs debel quantum patria terra mihi.
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Seguo la (avola de' quinterni, ola Tabula Paiuìecte secunium nume*
rum cartarum eie. La forma è in folio grande; i caratteri rotóndi e ni-

tidissimi; la carta è di mollo corpo e bellezza. Non vi è foliazione, né

Segnatura» né richiami. Il volume è di carte 337, a due colonne, ognu-

no di versi 46. Giustiniani crede che sia slato stampai?) da Arnaldo da
Brusselles.

documento 256. (pag. 530).

Intorno a Cesario o Cesare Coppula Dal. R. Arrh. di Nap. Reg. Angioin.

Rcg. an. 1325. Ut. F. fot. 46; e Reg. 432S. Lei. D fol. 25.

Roberhis etc. Tenore presentami notum facimus universis earnm so-

riem inspccturis. Quod nos sufficienliam probitatem industriarti moresque
laudabiles quibus discretum virum magislrum Cesarem Coppula de Sa-

lerno, medicinalis scientie professorem intcllesimus commendabililer il-

lustrali, gratis affectibus altendenlcs ipsum magislrum Cesarem in phi-

sicum et familiarem nostrum presenlium tenore recipimus et aliorum

similium consorcio aggregamus polituruin favoribus quibus ceteri pbi-

siei et familiares nostri gaudere soliti sunt et debent. Recepto per nos a
predicto magistro Cesare fidelilatis solito juramento. In cuins rei testi-

monio prcscntes lilteras fieri, et pendenti majeslatis nostre {sigillo) jus-

simus com.muniii. Datarti Neapoli anno domini M. CCCXXV. die vii]

aprilis, viij ludict. Regnorum noslrorum anno XVI.

•docunento 257. (pag 530).

Intorno allo stesso Cesario Coppola. Dal Reg. Arch. di Nap Reg.

Ang. Reg. 1326. Let D. fol. 25.

documento. 358. (pag. 530).

Il tìglio di Cesario Coppola riceve una Rettoria pe' meriti del Padre,

Archivio Arcivesc. di Salerno. Arca HI n." 247.

documento. 259 (pag. 531).

Malico Piallinone juniore nobile. Dal R. Arch. di Nap. Reg 1333.

1334. Lei. D. Ibi. 119.

documento 260. (pag. 531).

È citalo Matteo Plalimone anche allre volle- Dal R. Arch. di Xap.

Reg. 1345. Let. R. fol. 118.

documento 261. (pag. 531).

Riccardo e Pandolfo Roccamugello entrambi Medici in Salerno Dai

R. Arch di Nap. Reg. 1327. 1328- Lei. R fol. 93.
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DOCUMENTO 262. fpag. 532).

Intorno a Francesca de Romana.

Karolus etc. Universis per JustilieratumPrincipatuscilraSerras Mon-
toni conslitulis presenles lìlteras inspecturis fidelibus paternis et suis

salutem etc. In ad ioni bus noslris ulililali puplice libenter oporlune per-

spicimus el honestalem morum in quantum suadet modestia conserva-

mus. Sane Francisca uxor Malhei de Romana de Salerno in Regia Curia

presens exposuit quod ipsa circa principale exercilium cirurgie suffi-

ciens circumspecto in lalibus judicio repulatur. Propter quod excellen-

tie nostre supplicavit atlenlius ut licentiam sibi dignaremus concedere

in arte hujusmodi practicandi Quia igilur per scriptum puplicum uni-

versitalis terre Salerni presenlatum eidem Regie Curie, invenlum est

lucide quod Francisca prefala fidelis est et de genere orla fidelium ao

cxaminata per medicos Regios pafornos nostrosquecirurgicos, ineadem
arie cirurgie lamquam ydiola snlììciens est inventa licet alienum sii fe-

minis convenlibus inleresse virnrum, ne in matronalis pudoris contu-

melia irruant el primum culpam velile trangressionis incurrant. Quia

lumen de jnris indicto medicine oflìcium mulicribus est concessum ex-

pedicnter attento quod ad mulieres curandas egrolas de honestale mo-
lum % iris sani femine apliores, nos receplo priusab eadem Francisca

solito (ìdelilatis et quod iuxla tradiciones ipsius artis curabit fìdeliter

corpoialiter Juramenlo, licentiam curandi et practicandi sibi ineadem
arte per Justilieratum jam dicium auctorilale presentami impartimus.

Quare fìdelitali veslre precipimus qualenus eandem Franciscam curare

et praclicari in prefata arte per Juslitieralum prediclum ad honorem
et fidelitatem palernam el nostrani ac ulililalem fidelium presentium

earundam libere permitlalis, nullum sibi in hoc impedimentum vel ob-

slaculum inferentes. Dalum Xeapoli per dominimi Barlholomeum deCa-
pua eie, Anno domini mcccxxj die x Septembris v indictionis, Regn >-

rum dicti domini palris nostri anno xiij

Da' Registri Angioini del Regio Archivio. Reg. 1321. 1322. Let. A.

n." 240 fol. 255.

documento 263. fpag. 532).

Giovanni Veterense Medico Salernitano. Dal R Arch. di Nap Reg.

1339. 1340. Lei. B. fol. 241.

documento 264 fpag 532).

Intorno a Pietro Erbajoln.

Estratto da' conli de' Razionali ne' Registri Angioini del Regio Archi-
vio, Reg. 1324. Let D. fol. 55.

Auctorilale unius mandali Regii eisdem magistro Raynaldo et mae-
stro Angelo Thesaurariis directi sub dalum Aquis die xij mensis decem-
bris in terlie proximo preterite notati in ralione eorum facla per tolum
mensem maij hujus vij Indictionis de solvendis Pietro de Salerno her-
buario et familiari Regio gagiis suis a die primo dicti incnsis deeem-

8
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bris in anlea de nion ro in mensem donee in servitù* Regiis eril, ad ra-

tionem de larenis septem el grani» decedi per menscni prou in mail*

dalu ipsodislinguilur.

documento 265 (pug. 532).

Sii di un Apothecorms o Spcciarius del Re. Dal 11 Arck. di Nap Reg
1324 Lei. D. ibi. 29 a l."

documento 2GG. fpag. 533).

Giacomo Cornile è uno de' Osici del Re. Dal R. Arch. di Nap Reg.

1314. Lei. C lui. 14.

documento 267. (pug. 533).

Giacomo Cornile riceve un? pensione. Dal R. Arch. di Nap. Reg.

1314. Lei. C Ibi. 14. a 1°

documdnto 268. (pag. 533)

Giacomo Cornile è chiamalo ad assistere la Regina Giovanna I. Dal

II. Arch di Nap. Reg. 1346. Lei. A. fai. 33. a t.°

documento. 269. (pag. 533).

V. o'o Cornile Medico del Re. Dal II. Arch. di Nap. Reg. 1338. 1339.

Lei. C Ibi 63.

documento. 270. (pag. 534).

Intorno a Nicola Selaro. Dal R Arch. di Nap. Reg. 1326. Lei. A.

fol. 18
documento 271. (pag. 534).

Allro Simone Guindazzo juniorc. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1343.

Lei. A. fol. 118.

documento 272. (pag. 534).

Allro Bernardo Guindazzo. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1345. 1346 .

Lei. D. fol. 70.

documento 273. (pag. 538).

Giovanni di Casamicciola in Puglia. DalR. Arch. di Nap. Reg. 1272.

Lei. A. fol. 191.

documento 274. (pag. 53g).

Giovanni di Casamicciola ha per feudo Piignano piccolo. DalR, Arch.

di Nap. Reg 1269. Lei. li fol. 103.
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documento 275. fpag. 539).

Giovanni di Casamicciola ha l'assegno di venti once di oro. Dal R.

Arch. di Uap. Reg. 1278. Lei. D. fol. 144.

documento 276. (pag. 539J.

Giovanni di Casamicciola favorito del Re. Dal R. Arch. di Nap. Reg.
1269. Let. D. fol. 3.

documento 277. fpag. 539).

Giovanni di Casamicciola Conte palatino DalR. Arch. di Nap. Reg.

1271. Lei. B. fol. 116ff,t.°

documento 278. (pag. 539).

Gio. di Casamicciola Consigliero di Carlo. Dal R. Arch. di Nap. Reg.

1271 Leu A. fol. 87. a l"

documento 279. fpag. 548).

Francesco di Piedimonle medico del Duca di Calabria. Dal R. Arch.

di Nap. Reg. 1305. Lei. D. fol. 239.

documento 280 fpag. 548).

Francesco di Piedimonle ha un assegnamento. Dal R. Arch. di Nap.
Reg. 1310. Let. C. fol. 158.

documento 281. (pag. 548).

Frane, di Piedimonle feudatario Del R Arch. di Nap Reg 1314.

Lei. C fol. 52

documento 282. fpag. 548).

Francesco di Piedimonte ha uni Casa in Napoli. Dal R. Arch. di
Nap. Reg. 1319. Let. D. fol 37 e 42

documento 283. fpag 5i8).

Francesco di Piedimonle ha beni in Monlefuscolo. DalR. Arch. di

Nap. Reg. 1319. Lei D. fol. 5i.

documento 284 fpag. 548).

Francesco di Piedimonte non più viveva nel 1320 Dal. R. Arch. di
Nap. Reg. 1320. Let. C. fol. 25.
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Di ice mento 183 fpag. 555)

.

Vriiilegiù accordato da Carlo l di Angiò (ilio studio

di Napoli.

Scriptum osi universis doctoribus et scolaribus parisiensibus dispen-

satoris previdi debitum qiti pacis el l)elli tempora congrua provisione

dispènsat implere quantum nobis ex allo permilliliir, cupienles post

noslros sudores bellicos ellabores quibus desterà salnbrem iam finem

imposuit studia nostra converlimus ad pacis commoda in Regno nostro

Sicilie, instauranda interque id previdimus subdilis noslris polissimum

qui in Regno nostro refloreat etvigeat ingiler , sludiuni litlerarum ,

per quod erudiantur indocli dodi Iam alias quain sibi perfieianl , pnl-

lulantque viri \irlulum varietale predicti , ac donisscienlie ad regen-

dum in iustitia populos profulgenles. Inslitutum siquidem ab antiquo ,

in Neapolitana Cavitale buius sludium supplementis instaurare debilis,

adaugere opportunis presidiiset coHgruis foverefavoribusdecernenles,

ad Civilalem ipsain que aeris pulitale Salubris , loci amenilale cospi-

cua , uberlale' rerum omnium opulenta , et marinis commodilalibus

,

opoituna inter celerà loca ilalie iuxla sapientium antiquorum senten-

tiam exlollitur el laudatur , el in qua non sine causa pensalis lanlorum

honorum dolibus, inslilulio sludii fieri meruit, virosin omnibus scien-

tiiserudilns dnximus iam prò buius studio evocaudos , ut in eo velud

(onte irriguo pusilli et magni minores periti et provecti Iam in trivio et

quadrivio , Iure Canonico et Civili qui Iheologia sludere volenles , in-

veniant onde iuxla suam possibilitalem el modum retici valeat unius-

quisqtie. Ad hoc igilur sludium velud grande convivimi! rnultis in eo

reconbentibus \ iris honorabilibtiscxornalum , omniumque reficienliuni

ciboruin divetsitale refertum , vòs universoset singulos quos bonorum
nostrorum parlicipes fieri cupimus immillimus, doctores omnes alque

scolares ad ipsum venienles sludium , ne dum privilegiis liberlalibus

el immunilatibus concessis accedenlibus ad sludium generale gaudere

volenles , verum eliam promiltenles tenore presenlium in ipsos affiuen-

ter effundere alias mullimodas gralias et beneficia que consueverunt

et debent a munificenlia Regia etnan re. Palum apud Moulemtbi lem

per eundém, ultimo lulii. xv. indidionis (1272).

In simili forma scripum est , doctoribus , et scolaribus Aurelianen-

sibus. Dalum ut supra proxime per omnia.

Dal Registro Angioino del grande Archivio di Napoli Jteg. 1272 Lei

.

X. fai. 98. Riportalo anche da Miniebi-Riccio : Genealog. di Carlo I

di Angiò. Nap. 1857. Docum. XXV pag. 151.

documento 18G. fpag. 555).

Privilegio accordato da Carlo I. di Angiò allo studio di Napoli.

Scriptum est doctoribus scolaribus et universis in Neapolitano Studio

commorantibus Inter solliciludinescelerasquas nobis oims honoris Re-

gij subminislral metileni nostram continua cura sollicilat qualiter Re-

gnum Sicilie preclara nostra el successorum nostrorum heredilas si-

cut ex disposilionis diviue gralia rerum usualium ubatale fecunda na-
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luraliicr affluii sic ex provisiouis nostre beneficiò virnrtun produci itine

scientium arlilìrialiler fecundalur ul eodem Regno duplici perl'eclio-

jiis iiiuiieiibiis adornalo vivant ipsius incole sub proleclionis nostro

tranquiililale fcliciler et in eoruni devote iìdelilalis obsequijs no-

stre cclsitudiuis solinm exalletur. Ad huius igilur intcnsionis nostro

prepositum all'ectu lavorabili proseq uenduni predecessorum meorurn

Chalolicorum Principimi Regnimi Sicilie .sequi non dedignantes esem-
pla generalem Studiinn diversaruin arlium in eodem Regno Regi pro-

vidimus amenissimam Civi'atum noslroruin Neapolimad id specialiler

depulanles ut lìdeles nostri Regnicole invitai entur eo libeulius ad stu-

dcudum que proposilionis lam glorioso mensarn domi sibi prospicerent

preparalani qui dtiduni scienlie poculnm silientes sul) laboribus gra-

vibus et expensis min levibus velut proficiseenles peregre cogebantu r

diversus et remolas provincia^ peragrarc. Cupiehles igilur <piod opus

nostrum tam nobile ex quo sperai fruclus cfTeclum letame r iam pro-

dire prospicimus prout in plerisque viri scieuliarum dogmalibus eru-

diti evidenler apparet continuala percipial incrementa cerlos esse vos

volumus quod immunilales ac privilegia quelibet vobis ac ceteris ad

prediclum Sludium venire volentibus dud-um a Mayeslule nostra gra-

liose concessa firma vobis. et stabilia Conservare volumus et iuhcmus ab
aliis inviolabiliter observari, el ecce quod ad pelilionem ^estrani lu-

stiliario Terre Laboris el Comilalus Molisij firniiler per noslras da-

mus lilleras in mandalis ut coutra eorumdem privilegiorum el iminuui-

(aluni veslrorum tenorem vos vel veslrum aliquem pio se vel officiale»

suos aliqualenus non moleste!. Vos vero banc bcnignilatis nostre Cle-

menliam devote fidelilalis gratitudine cognoscenles circa profeci uni

scienlie vigilanter itisi il ve ac concordi» iuter vos unilatis bcnivolentiam

conservantes sic semper ea que ad honorem celsitudini? nostre perlineant

stiidealis perlicere quod beneficia uberioris favoris et premi) possitis in

conspectu nostro merito promereri. Datum apud Lacumpensilem die

vn lulij t277).

Da Mimeki-Rìccìo , nell'Opera sopracilala pag. 150 Egli l'ha tra-

scritto dalla pag. 29/ del MS. da lui posseduto intitolato : notasienta
EX RECISI RIS CAROLI PRIMI REC.IS EX REGIA SICLÀ PARTE SECONDA, chetila

d registro del grande archivio di ISapoli 1276 V. fol. 114 a t.

documento 1 87. (pag. 555).

Previlegio accordalo da Carlo '. di Augia allo studio

di JSajioli.

Karotus eie. Ad perpetuato rei memnrìam otsi ad exallalionem Slu-

dij generalis quod in Civitale nostra JNeapolis de nostro reg il ur bene-

placito voluinptale sollecitudo nostra libenler infeudai circa ea verum-

lamen que perfeclum perfectionis Sciencie JVledicinalis respieiant eo

propensior Cura nostra medilacionis invigilai prò evidencia nobis no-

slrisque lidelibus ex eadem Scienlia comoda proventura perspicimus et

uliliora remedia eorporum sepius urgente necessitale senlimus huius

jgilur nostre nove ordinacionis edito perpetuo valiluro sancimus , ul iu

proniolione baccalariurum licentiandorum in medicina Neapoli infra-

stiipla Ibi uia decelero perpetuo debeat observari. Iu primis leueatur
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baccalarius licentiandus , audivisse pes Iriginta mensès medicinam a

Magistro convenlato et regente, deinde tenealur rcspondere bis de que-

Mione curii disputatone Magistri regentis , postea leget cursnrie duos
libros unum de Teorica et alium depractica, poslmodum tenealur audi-

re antequam veniat ad cementimi seu licenliam quousque compleverit

quadraginla menses in universo incipiendo compulatiouem a prima die

qua imepil audire medicinam a magistro conventalo regente ut supe-

rbis dietimi est, si Inerii Magisler seu licentialus in artibus et si non
fuerit Magisler seu licentialus in arlibus debet audivisse quinqua-
ginla sex mensibus , ila quod non computetur nisi illud lempus in

quo ut post dicitur regilur Neapoli Ilem tenealur respondere cuili-

bet Magistro singitlariler de quislione el disputatone sua et Magi-
siri qui eum audierinl deposilionem suam ponant singularrler in scrip-

tis el mitlanl eam clausam sub sigillis suis Cancellarlo nostro et lune

examinabilur idem baccalà riusin Cariai nostra per fisicos noslros qui

daposUionem suam referent eidem Cancellano. Si aulem aliquis ex ma-
gislrisregentibus Neapoli forte proptér causam aliquam nollel audire

baccaiarium seu prò audilo deposilionem suam diclo Cancellarlo mit-

tere dictus baccalarius re<-ursum babeat ad dietimi Canccllarium qui

de eo oidinabil SieUt ei melius videbitur expedire* quod aulem Cancel-

larium nostrum iu aliquis loeis superius nominamus inlelligi \olumus

de Cancellano nostro vel eius locum tenenti quod si nostra curia in par-

tibus mullum remolis ad Civilalem Neapolis morarelur Magisler qui

habebil baeealarium examinandum supplicabit quod si Curia nostra de-

beat in brevi appropinquare Neapoli millamus aliquos vel aliquem de

ndstris medieis ad examinandum eum et licentiandum vel vices noslras

alieni commiltamus quantum ad hoc huius forme lamen arliculis obser-

vatis et de boc nos nostrani lune respondebimus volumplanien. Ilem

baccalarius polerit eligere Magislrum sub quo convenlabilur ad volum-

plalem suam Ilem si baccalarius sullìciens inventus fuerit et licenliari

debeai iurabit primilus Gdelilalem Nobis nostrisque liberis perpetuo

iibservari. Ilem quod per sedecim nienses diligenler leget el dispula-

bit Neapoli poslquam fuerit conyenlalus. Ilem per fidelem testìmonium

proibebil de baccalarijs licenliandis seu convenlandis Ilem quod non

presentati! Seienciead licenliam indignum. ilem millus Magisler legai

plusquam doasleclion.es in die. Ilem lempus leetioniim incipiet a prima
die Otìubris et lerminabiur in tìne madij. Ilem forma audicionis libro-

rum lalis est tenealur baccalarius audivisse bis Ordinarie ad minus Om-
nes libros Arlis medicine exceplis Urinis leofili et libro pulsuum fìlareli

quod sufficit semel audivisse Ordinarie vel cursorie. Ilem regimenta

acutarum bis ordinarie. Ilem quatuor libros Ysac scilicel viàticum dielas

nniversales, urinas, librum febrium cernei ordinarie ad minus, de omni-
bus prediclis tenealur baccalarius lacere fidem el prestare luramenlnm
beni nullus deponet pio baccalai io conventando seu licenliando nisi Ma-
gisler convenlalus seu licentialus qui legeril in medicina in prediclo quo-
que iuramenlu lidelilalis inlelligi *olumus omnia que ad honorem et

fidelitalem nostram et heredum noslrorum spedare noseundir et ad ai -

t s eiusdem pei lineili oneslalem , liane aulem ordinationem nostrani ab
universis et singulis Neapoli in predicta Medicinali Sciencia mine slu-

dentibus et qui studebuul in poslerum inviolabililer precipimus obser-

vari contra quam siquis temere venire presumpseril ullionis severe
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iudidum dittante nostre volumplalis arbitrio se noveri! firmiler incur-

sori. Dal uni upud Turrim Sancii Ilei asmi prope Capuani xxvui Aprilis

(vi iiuticlionis /27S).

Val Uegiatro Angioino del grande Archiciò di Napoli Reg. 1278. Let. D-,

fol. 220 a t.

documento 288. fpag. 555).

Ordino a' Giustizieri di non pcrmellere l' esercizio della medicina.

Dal R. Ardi, di Nap Reg. Ang Fase. XXXII. N." I. olhn Area H.
Fase- 36. n. 7. SìjllaOxis menibian. ad Reg. Sicl Ardi, perlin Neap.

Voi. i p. m.

documento 289. fpag. 85&}.

Altro ordine consimile Fase. XXXlI. a. XXXII. n.° 2 Olhn Arca

I. Fase 8 n.° 2. Ibid. p. 135.

documento t90. fpag. 555).

Si proibisce V esercizio della medicina a chi non ne ha ottenuto la

facoltà previo esame. Dal R. Ardi di Nap. Reg. 1276. Let. B. fol. 303.

documento 291. fpag. 556).

Decreta di Carlo l per un nuoco ordinamento dato alla Scuola di Salerno.

Statlta stuimi Salernitani

(Dal Regio Archivio. Registri Angioini. Reg 1276. Let. B fol. 29 ).

« Karolus et e. Ad perpeluani rèi memoriaui lìt si ad exaltalionem

melioris si udii generalis quod in civilate Salerni de nostro regio bene-

placito volunlalis sollicitudo nostra libenler inlendal circa ea ulique quo
prnfedum perfectionis scieiiiie medicinalis perspiciant eo propensius

i ara noslre inedilalionis invigilai quo evidentia nulns uoslrisque lìdeli-

bus ex eadem scientia conwnoda proventura perspicimus et uliliora

remedia corporum sepius urgente necessitale sentimus lluius igitur

noslre nove ordinationis ediclo perpetuo valituro sancimus ut in pio

motione baccalariorum licenliandorum in medicina Sa orni iiifrasrripia

forma de celerò perpetuo debeat observari. In primis leneaìur baccala-

ri us licentiandus audivìsse per (ritinta menses mediduam a magistro

convenlato et regente, deinde tenealur respondere bis de quistionecum
disputatone magistri regenlis, poslea lepet cursorie duos libros unum
de llieoricael alium de praclica; poslmodum leneatur audire autequam
convenial ad convenlum seu Ik'enliara quousque compleverint quadra-

ginla menses in universo indpiendo compulatioiiem a prima die qua
incepil atulire medicinam a magistro convenlato regenle ut supra di-

etimi est, si fuerit magisler seu lioenliatus in arlibus et si non fueiit

magislre seu licenlialus in arlibus debel audivi sse quinquaginla sex

inensibus ila quod non compulelur illud lempus in quo ut prius tlicilur

regitur Salerai. Item tenealur respondere cuilibel magistro regenti

singulariter de quislione in dispulalkine sua , ci magistri qui eum ani

dierunt deposilionem soam ponanl singulariter in scriptis et mittan-
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,'iim clausam sub sigillis suis Cane diario noslro el lune examinabilur idem
lì.ccalarius in curia nostra per phisicos noslros qui depusilioueui suaiii

referent eidem Cancellarlo. Si autem aliquis ex Magislris regentibus

Salerai forte propler causaiu aliquam nollel audire fiaccalarium séa

pr<> audilo depositionem suam dicloCanrellario millere dictus Baccala-

rius recursum Jiabeal ad dictum Cancellai ium qui de eo ordinabil sicul

ei melius videbilur expedire. Quod aulem Cancellarium nostrum in ali-

quibus locis supcrius uuminamus intelligi volumus de Cancellano noslro

\el ejus luium lenenle. Quod si curia nostra in parlibus mullum remo-

Ite a civilale Salenti moiarelur el magìster qui babebit Baccalarium

exaniinandum supplicabit quod si curia in brevi non debeat appropin-

quare Salerni millamus aliquns vel aliquem de noslris medicis ad exa-

niinandum cinti et licenliaudum vel vices noslras alieni commi lamus

,

quantum ad boc hujus forme ctun arliculis observate et de hoc nos no-

slram lime rcspondebiinus volnnlatem. Item baccalarius poterit eligere

magistrati! sub quo conventabitur ad volunialem suam. Item si baccala-

rius sufliciens Juventus fuerit el licenliari debeat jurabil primitus fide-

litatem nobis notrisque liberis perpetuo observare. Itera quod persex-

decim menses diligenter leget et disputabit Salerni priusquam fuerit

conventalus. Ilem quod iidele lestimonium perhibebit de bacca ariis

licenliandis seu conventandis. Item quod non presentar:! scicnler ad

licentiam indigni. Item nullus magìster legai plusquam duas Jectiones

in die. Item lempus leclionum incipiet a prima die oclubris el termi-

nabitur in fine madii Item forma audilionis librorum talis est tenea-

lur baccalarius audivisse bis ordinarie ad minus omnes librosarlis me-

dicine exceplo urinis Theofili et libro pulsuum Filareti quos sufficit au-

divisse semel ordinarie vel cursorie. Item regimenla aculorum bis ordi-

narie. Item quactuor libros Ysabac scilicet, Viaticum, Dielas universa-

le*, Urinas , Librum febrium semel ordinarie ad minus. De omnibus
predictis lenelur baccalarius lacere fldem et prestare juramenlum. Item

nullus deponet prò baccalario convenlandoseu licenliando nec magìster

conventalus seu licenlialus qui legerit in medicina. In prediclo vero

juranienlo fidelitatis intelligi volumus omnia que ad honorem el lideli-

talem nostram et heredum noslrorum spedare noscuntur, el ad artis nie-

dice pertinent honeslatem. Hanc autem ordinationem nostrani ab uni-

versis el singulis Salerni in predicta medicinali sciencia nunc sludenti-

bus el qui studebunl in posterum imiolabiliter precipimus observari.

Contra quam si quis temere venire presumpseril ullionis severe judieium

dictante nostre volunlatis arbitrio se noveril fìrmiler iucursurum. Da-

tum Neapoli XVl Jaimarii Vili Indiclione (1280).

documento 292. (pag. 556).

Lettera patente di Carlo l con la quale trasmette a' Maestri Salernitani il

precedente Decreto.

Scriptum est Universis Doctoribus et Scolaribus Sludii Salernitani

in medicina fìdelibus suis gratiam et bonam volunialem. Cum nos cer-

lam ordinationem de baccalariis licenliandis in medicina feeerimus

prout in lilleris noslris pendenlibus, quas vobis Iransinillimus contincn-

tur, ac beneplaciti nostri non sit quod aliquis sive ex vobis vel aliis

contra ordinationem ipsum in aliquo veniut > fidelilali veslre sub obleu-
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In gralie nostre distriate preeipimus, qualenus ordinalionem ipsnm

prout in ipsis lilleris est espressa lenaciter el lìrmiler observanles, con-

ila eain sicut iudignalioncm culmini* nostri vilare cupilis, venire nulla

lenus altenlelis. Tsam prò certo scire nos volumus quod si contra ordi-

nalionem ipsam venirelis in aliquo contra eum qui contra veniret, ad

vindiclam graviter nostra procederet celsitudo. Dalum Neapoli Anno
Domini MIXLXXX . die XXViii Januarii, Viii Indiclionis, Regnorum
uoslrorum lerusalmn anno quarto, Sicilie vero quintodecimo.

(Dal Reg. Arch. di Nap. Reg. Angioin Reg 1276 Lei. B. fol. 290).

documento 293. (pag. 537).

Si rilascia l' autorizzazione di esercitar medicina a tredici esaminati.

Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1270. Let. B. fol 183 a t."

documento 294. (pag 558).

Eguale autorizzazione per altri novanta. Ibid. Reg. 1272. Let. C. fol.

216.

documento 295 (pag. 558),

Forinola della Lettera patente per autorizzare V esercìzio della medicina

a' tempi di Carlo 1 Angiò.

Scriptum est universis hominibus Regni Sicilie. Cum magisler N. N. in

cirurgia doctor fidelis nosterquem nos in Curia nostra per magistrum Guil-

lelmum et Magistrum Pascalem cirurgicos nostros examinari fecimus dili-

genter peritus in arU cirurgie ad curandum in ea suficiens sii inventus.

Nos recepto ab ipso solito fidelitatis et quodjuxta traditiones ipsius artis cu-

rabil fìdeliter juramento Ucentiam sibi exercendi artem 'xijusmodi per to-

tum Ilegnum tenore presentis duximus concedere. Fidelitati vestre preci-

piendo mandamus quatenus eundem magistrum N. N. exercere artem ip-

sam ad honorem nostrum et ulilitatem famulorum nostrorum ipsarum par-

timi Ubere pcrmiltatis, nallum ei super hoe impedimenlum vel obstaculum

ingerendo. Datum etc. etc.

documenti 296. 297. 298. 299. 300. (pag. 558).

Decreti Angioini per le franchig'e accordate a' Maestri

della Scuola di Salerno.

Scriptum est Vicario Principatus et Straticoto Salerni ac universis

hominibus civitatis ejusdem eie. Merita nostrorum obseqniose fide-

lium non solum sunt decoranda favoribus sed graciosis beneflciis am-
plianda ut sicut fideles ipsos devolionis sinceritas ornai interius sic

nostris gaudeant se beneflciis honoratos. Cum igitur conveniens cen-

seamus et dignum ut Magistri Salernitani in medicinali scientia fide-

les nostri a quibus subjecli et fideles noslri tot grandia et utilia circa

salulis preservalionem ipsorum receperunt et incessanter recipiunt fa-

voreni et gratiam a nostre clemenlia majeslalis oblineant ac benepla-

citi noslri sit quud predicti magistri conventali ut ipsi circa nostro-
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rum cnras fidelium curiose et diligenler intendant ab omnibus exac-

liotnbus mutuis el colleclis singulis impositis et knponendis in po-

ste;! usq[ere ad nostre volunlalis bcncplacilum sintimmunes, Fidelilati

vesIredistricteprecipimusqualenusmagislrosSalernilanos in dieta soien-

lia oonventatos ad couferendum in exacliòmbus mutuis vel colleclis ali-

q nibus usque ad nostrum beneplacitum minime compellatis nec cOm-
pelli ab aliis permiltatis. Non enim inlcndimus quod pretextu hujusmo-
di gratie bona fratrum vel consanguineorum suorum ani quorumeum-
que aliorum eximanlur in aliquo vel collecte nostre propterea min'uan-

lur. Dulum apud Lacuni pensilem xxviij Julii viiij Indici. ( Reg. 1280.

Lei. B pag. 102)

In un Decreto si contengono le seguenti prescrizioni. Scriptum est

Justiliario Vrìncipalus aliisque ojficialibus tam presentibus quum futuris

oc Sralicoto et universi» hominibus Salerni. Decet Regiam maicstalem sco-

lare* in Salernitano Studio comrnorantes dignis benefica» ampliare ut pos-

atili in ipso commorari studio et vivere de faadtatibus eorumdcm unde

nos respicicntes communem utititatem Regni nostri quod debet in Ucteris

et sapienlibus habundarc, Slotuimus iti scolare» comrnorantes ibidem sint

l'xcmpli ab omnibus axattionibus, mutuis et colleclis què prò tempore per

nostrum Curiam imponuntur nisi aliud detenninaremus eoepresse tei ipxi

scolares in ipso studio comrnorantes mcrcìmoniis uterentur. Quure fide-

litoti veslre prceipicndo mandamus quatcnus, eie. . . Dulum Neapoli Vili

octobr. 1
' . Indici Reg. 1200 lei A. p. 40).

Eguali disposizioni si contengono ancora ne" Registri

1272 . L. x pag 8

1272. Lei. E. p. 41.

1272. Lei. x. p. 11.

documento 301, (pag. 5o9).

Decreto con cui si accorda un assegno annuale fìsso a' Maestti

della Scuola di Salerno

Scriptum est Slralicolis nec non el bajulis acCabellolis seti Creden-

ceriis Commercii elCambii civilalis Salerni lam presentibus quani futu-

ris lìdelibus suis, eie. Duduin Magislrò Jobanni de Rogerio de Salerno

medicinalis scientiae professori dilecto tìsico familiari et fideli nostro

providimus quod ipso in lisicali scienlia ordinarie inGivitale nostra Sa-

lerni regenle anno quolibet uncias ameas duodecim pondèris general is

super cabellis scilicet noslris commercii et eambii civitalis ejusdem prò

suo salario a nostra curia reci perei et baberet. Nuper aulem cum eidem
tisico ad senium jam perduclo sic ordinarie regere in prefata scienlia

lediosum et laboriosum de celerò dignoscalur. Nos ex ipsius sulTìeien-

lia et experientia pariter in pertraclata scienlia et aliis doti bus quìbus

fulgel eum dignum nostre beneficente gralia repulanles sini graliose

duximus concedendoli! quod sive deiheeps regat sive non in scienlia

memorala nihilominus predici as uncias aureas duodecim dirli pondèris

integre el sine diminuì ione quacumque super prcfalis cabellis noslris

quolibet anno dum vixeril rceipiat el babeat a nostra Curia sUpra'dicta .

Circa quod volumus et vobis presentimi! tenore mandamus «!<, eie.

Ritmo Neapoli per M. lì die xx\iij. Scpt mbris Prima Indici Le

gnor. nostror. anno.
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Registri Angioini del Uegio Archivio Reg. 1307 Let. B. pag. 43 a
tergo.

documento 302. (pag . 539)*

Si conferma la pensione Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1311. Lct. 0.
Ibi. 100.

DOCUMENTO 303. (pag. 559).

Privìlegii regendi ^radicandi ci curandi Dal R. Arch. di Nap. Reg.
1270. Lct. A. Ibi. 202.

documento 304. (pag. 559),

Chirurgi idioti. Dal R Arch. di Nap. Reg. 1313. Lct. A. Col. 313.

documento 305. (pag. 559).

Chirurgi vulnerarli. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1323. Let. C. fot. 141.

documento 306. (pag. 559).

Chirurgi erniarii. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1309. Let IL fol. 408.

documento 307. (pag. 559).

Chirurgi oculisti. Del R. Arch. di Nap. Reg. 1326. Let. C. fol. 26.

documento 308. (pag. 560).

Donne autorizzate ad esercitar chirugia Da! R. Arch. di Nap. Reg.
1332-1333. fol. 343.

documento 309. (pag. 560).

Tommaso di Firenze Signore di Airola. Dal R. Arch. di Nap. Reg.

1273. Let. A fol. 137.

documento 310. (pag. 560).

Lo slesso aveva un feudo presso Capua. Dal R. Arch. di Nap. Reg.

1273. Lei. A. fol. Il 4.

documento 311. (pag. 560).

Pasquale di Parma feudatario. Dal R.Arch. di Nap. R. 1277. Lei.

F. fol. 84.

documento 312. (pag. 560).

Giovanni di Senone feudatario. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1278. Let.

li fol. 31.
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DOCUMENTO 313. (pag. 560).

Giacomo Pipino ha il feudo di Giurdignano. Dal R. Areb. di N'ap.

Reg. 1304. Lei. E. fol. 26.

documento 314. (pag. 560).

Lo slesso ha altri feudi. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 308. Lei. D.
fol. 232.

Documento 315. (pag. 560).

Raimondo Oltobono feudatario in Afragola. Dal R. Arch. di Nap.
Reg. 1309. Lei. B. fol. 10.

documento 316. (pag. 560).

Pìelro Cazzula Signore di Capiziano. Dal R. Arch. di Nap. Reg,
1316. Lei. B. fol. 28.

documento 317. (pag. 560).

Pielro de Piro Signore di Penna Picdimonte. Dal R. Areh. di Nap.

Reg. 1330. Lei. B. fol 311.

documento. 318 (pag. 561).

Giovanni di Tocco dignità Ecclesiastica. Dal R. Arcbiv. di Nap. Reg.

1272. Let. E. fol. 175.

documento. 319. (pag. 561).

Giovanni Nigella Rettore di una Chiesa. Dal R. Arch. di Nap. Reg.

1281. Let. A. fol. 93.

documento 320. (pag. 561).

Simone Guindazzo Arcidiacono. Dal R. Areh. di Nap. Keg. 1272.

Let. E. fol. 175.

documento 321. (pag. 561).

Raimondo Otlobono Canonico e Cappellano. Dal R. Areh. di Nap.

Reg. 1284 Let. C. fol. 315.

documento 322. (pag. 561).

Medici che seguono il Re in Puglia. Dal Reg. Areh. di Nap Reg,

1272. Let. A. fol. 191.
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documento 323. (pag. 561 ).

Ai medici milìlari ò dato il cavallo. Dal R. Arch. di Nap. R. 1268.

Lei A Ibi. 33.

documento 32Ì. (pag. $61).

Ai modici militari si paga il cavallo che muore o s' inferma. Dal.

R Arch. di Nap. Reg. 1268. Lei. A. fol 33. 34,

documento 325. (pag. 561).

I Sovrani hanno Levatrici stipendiale. Dal R. Arch. di Nap. Reg.

1303-1306. Let. D. fol. HO.

documento 326. (pag. 563).

Misure pel meretricio in Napoli. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1313-

1314. Let. A. fol. 160.

documento 327 (pag. 563).

Si fanno perizie legali per verificare le malattie. Dal R. Arch. di Nap.

Reg 1329. Lei. C. fol. 290.

documento 328. (pag. 563).

Translatores Rcgii. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1337. Let. A foL

252.

documento 329. (pag. 563).

Degli Ospedali di Salerno.

Hebbe questa Citlà cinque Hospetali, l' uno solto il titolo di S. Gio-

vanni edificalo da Malico Ajello , altrimenle dello Nolario Vicecancel-

liero, questo fu dalo poi in Comenda per sussidio dò Caualieri hospi-

talarij, ouero Hierosolimitani. L'altro fu S. Pietro a mare, dalo a' frali

crociferi hoggi , l'altro a frali celestini, ne tiene uno sotto il titolo di

Santo Antonio per li poueri, et peregrini, l'altro solto nome della Glo-

riosa Maria dell' Annuntiala , nel qual s' oflìliano l' fiore Canoniche da
Preti, ui si ricevono, et nutriscono i fanciulli orfani esposti non coscij

de padri loro, el le donne timorose della lor uila , ui si curano gli in-

fermi con altre opere pie.

Manoscritto di Matteo Geronimo Mazza pria citato, a pag 19 recto.

documento 330. (pag. 564).

Antonio di Solimene juniore. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1381. foI«

106.
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documento 331. (pag. 565).

Mazzeo di Solimene. Dal R. Arch. di Nap. Reg. 1381. Let A. fol.

116.

documento 332. (pag. 566).

Petruzio de Rugio medico del Re. Dal R. Arch di Nap. Reg 1392-

1393. ibi 104.

documento 333-334. (pag. 566).

Decreto del Re Ladislao che accorda alla Scuola,

di Salerno speciali privilegii e favori.

« Ladislaus Dei gralia Ungariae, Hierusalem, Siciliae, Dalmatiae,

Croaliac, Ramae, Serviae, Galitae, Ladomenae, Romaniac, Rulgariae-

« j no , Rex , Provinciac el Porcalquerii ac Podimonlis Comes Lniver-

sis presentes litleras inspecluris lam presenlibus quam futuris Lauda-

Lilis est gloria Principis atque vehementius collautlanda dum perilis

medicinali scienlia quorum prospeclione mirabili el gravi judicio hu-

rriànà natura per corruplibiles vias aggressa prolegilur et luetur con-

dignas exhibet gratias; Ut sicut eortim perspicaci examine a gravibus

corruplionibusal infimilalum incursibus bomines potissime Hberanlur;

Sicul principale aucloritas, eui talis praecipua cura subest bos liberei

a pressuris verum el suarum eliam inslinclu debito personarum sane

adiens noviler Majestatis nostrae praesenliam vir nobilis Guilielmus

Sollimena de Salerno miles doclor in Physica praesidens Camerae no-

strae summariae et Locumtenens Magni Camtuarii regni nostri Siciliae

ac receptor et expensor pecuniae provenluum juris sigilli nostri. Phi-

sicus. Consiliarius el fìdelis nosler dilectus; eidem Majestali nostrae prò

parte omnium ci singulorum Pbisicorum et Cbirurgicorum Civilatis

nostrae Salerni noslrorum dilectorum fìclelium cum instantia supplica -

vii, ut licei per antiqua privilegia diversorum predecessorum nostro-

rum regni Siciliae el anliquas consueludines diulius observatas, in cu-

jus possessione fuerunl el nane persistimi omnes el singuli Physici et

dictae civilatis Salerni sinl e! esse debeant exempli, franchi et liberi et

Cùyrurgici immunes ab omnibus el singulis solutionibus quarumeum-
que collectarum ac donorum munerum et aliarum quarumlibel fisca-

lium funclionem , quae imponunlur generaliter in regno Siciliae, ac

a praestatione serviliorum realium ac personalium mutuatione lecto-

rum el animalium et rerum quarumlibel , alias tamen ad majoris cau-

telae snffragium quae prodesse el non oflìcere consuevit eisdem Phy-

sicis el Cbirurgicis omnibus et singulis dictae civilalis Salerni prae-

senlibus scilicel et successive futuris, el quandiu dicium Collegium seti

CJniversilas medicorum et chilorgieoruni in civilate ipsa duraverit

quibuscumque nominibus et cognominibus distinguuntur quorumque
nomina el cognomina haberi volumus prò expressis, ilem dieta privi-

legia de dictìs immiinitalibtis frunchitiis exemplionibus el liberlatibus

et praeférlur indulia juxta consueludines sopradiclas ipsasque immii-

nitates frauchi! ia? liberlales el c&empliones de quibus plenarie con-
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slat nobis juxta ipsorum privilegiorum antiquorum seriein in abun-

dantioris caulelae suffragium quue prudesse et non officerò consue-

vil; tenore praesentium decerla nostra scieutia conlìrinamus , ralifi-

cam.iis et etiain approbamus nostraeque conlìrmaliouis, ratificalionis

et approbalionis muniniine roboramus, ipsosque Pbypicós ci chirur-

gicos et scolares civìtaUs studente* tara in scienlia cliirurgiae et Pby-
sicae propter quorum anliquuni rilum in medicinali scienlia compro-
balum ad diclam ciwlalcm est scolariura et de variis regni parlibus

conlluentia divcrsorum et ex comm exiode quaesila perilia , eorum.

medi orimi copia unde noslris fidelibus multa seq auntar commoda et

prò salute corporea derivanlur per conseguens nolabilia documenta de

novo ad cautelatila praediclis solutionibus lam cullcclarum et sussidio-

rum annis singulis noslrae curiae debilarum eldebilorum; ac donis,

colleclis, laxis, moneribus el aliis fiscalibus functionibus quibuscum-
que imponendis in posterum quomodocumque el qualilercumque el ex

causa quacunique; nec non a praeslalione serviliorum realium et per-

sooalium, muluulione leetorimi el animalium el rerum quarumlibet

aliai imi, el ab angariis aliis quibuscumque; nec non a quibuscumque
gabellis imponendis per Universilalcm et homines diclae civilalis no-

slrae Salerni iuler eos prò eorumque negoliis exequendis quocumque,
titillo nomine et appellatone nolanlur et per majeslalem nostrani, vel

alias noslri parte eis concedendis et cobfirjnandis ac dictis Universilaii

el hominibus imponendis per nostrani curiain, earundem tenore prae-

sentium de dieta certa nostra scieutia ac speciali gralia in perpetuimi

exemplos, francos i'ecimus el immunes. Ila quod illas et illa nullo un-

qiiam tempore so vere lencalur, cellula, taxalione generalium collecla-

rum, quae annis singulis a curia -nostra emanai ac lilteris, commissio-

nalibuscjuc ceduliset mandalis noslris bine forte contrariis efT clu prae-

sentium non obstanlibus quoque modo, inandanles earumdem vigore

praesentium de dieta cerla nostra scienlia magnifico viro Magno Came-
rario regni noslri Siciliae ejusque Locumtenenli nec non viceregenti-

bus seu Justiliariis noslris per regnimi nostrum Siciliae et praeserlim

per Provincia»] Pri/icipatus Cifra conslitulis, aerariis insuper seu Ma-
gislris Camerae cu in eis per nostrani Curiain depulalis et depulandis,

caelerisque Commissariis el ollìcialibns noslris aliis slatulis el slatuen-

dis per diclam nostrani Curiain in Provincia snpradicta quocomque
titulo el denominatioiie notcnlur ad quos special el speclabil in poste-

rum, nec non Stralicolo el OHìcialibiis noslris aliis diclae civilalis Saler-

ni vel eorum locum lenentibus Sindicis quoque ac Universitari el homi-
nibus civilalis ejusdeni praesenlibiis et futuris fidelibus noslris quale-

nus forma presentium per eos diligenler attenda, illani ipsi et quilibet

coroni praesenles videlicet et futuri, eisdeni Physicis et cliirurgis et

scliolaribus in chirurgia et Physiea diclae civilalis Salerni, et eorum
civibus lam praesenlibus quaiftsuccessive futuris in perpetuimi etquam-
diu dicium Collegium el Universilas inedicorum el chirurgorum ipso-

rum ac scholariuni praediclorum Civilalis ejusdem duraverini obser-

venl eflìcaciler ac observari ah aliis quantum in eis fueril inviolabiliter

faciant atque mandimi nihilque in contrario praesuniaul agere sicut

babent graliam nostrana charam. Quinimo revucent et revocali faciant

prorsus in irrilum quidijuid per eos albini vel alios ipsorum adversus

diclos PhysicOS Cbirurgicos alium vel alios ipsorum res bona eorum at-

tentai uni est seu fieri vel allciuplari proplerea conlinget in posteruni
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conlra praesentium seriem el tcnorcm. In cujus rei leslimoniutu prae-

senles lilleras csinde fieri , et magno nostro pendenti sigillo jussimus

communiri. Datimi in castro nostro novo Neapoli per manus nostri R.

Regis Ladislai anno domini millesimo quadrigentesimo lerlio decimo,

die quinto februarii sexlae indicliouis rcgnoruiu n<*trorum anno vige-

simo sexlo.

Estratto dal grande Archivio di Napoli: Privilegior. Summariae Voi.

39. ibi. 144. confrontalo e corretto su di una copia conservata in Saler-

no nell'Archivio della Cilla in un grande Registro, del quale per in-

curia la maggior parte trovasi distrutta o dispersa , mentre doveva

contenere documenti di somma importanza. Nella copia Salernitana il

Decreto leste riportalo è inserto in altro Decreto del quale è opportuno

di soggiugnere copia.

Lanzlaus Dei GratiaUngariae eie. ludici Leonardo Fillecchiae de Nola

lurisperilo fìdeli nostro graliam et bonam volunlalem. Seire Te volu-

miis , quod nuper prò parte Universilalis hominum Civilalis nostrae

Salerni el hominum unhersilalis ejusdem fidelium nosliorum perco-

limi Sindicos , adCiiriain nostrana missos, fuit oblala nostro Culmini,

et Consilio nostro pelili© in serie subsequenli; Sacra Reali Majestali

reverenler exponilur prò parte Universilalis Civilalis Salerni, et homi-

num Universilalis ejusdem fìdeliam et devoloi uni praedictae veslrae

Majestali dicenlium , quod noviler prò parte Medicorum Arlis Medi-

cinae dictae civilalis Salerni oblenlae fuerunl quaedain lilerae a Maje-

stale eadem tenoris el conlinenliae subsequentis :

Seguita il Decreto sopra riportato, e ]>oi riprende:

Proul in diclis lileris Veslrae Majestalis veslro magno pendenti sigil-

lo munilis, seriosius continelur. Veruni quia Sacra Majestas dictae lile-

rae fuerunt et eranl surrecliliac, prò falsa subgeslione oblenclae, et veri

suppraessione , dum est exposilum per eosdem Medicos , qui per anti-

qua privilegia diclorum praedecessorum Veslrae Majestalis Regni Sici-

liae, et antiquata consuetudine diulius observata fuerunt in possessione,

et nunc persisiuni nmues et singulos Phisici et Cirurgici dictae Civilalis

Salerni, et qui sunl, elesse debeanl exempti, fianchi, liberi etimmunes

ab omnibus el singulis solulionibus quarumeumque collectarum, ac do-

norum el munerum el aliai um quarumlibel fiscalium functionum, quae

imponunlur generaliler in Regno Siciliae, el praestalione serviliorum

realium , el personalium etc. cum revera nulla appareant privilegia

diclorum Regum Regni Siciliae Praedecessorum Majestalis ejusdem va-

lida, nec consuetudo diulius observata non fuerint, nec sunt in posses-

sione seu quasi dicti praetensi luris non solvendi, immo constai de so-

lutione facla per eos, videlicel cum quadam proteslalione, quod eis non

habeal nocere, et post obitum quondam inclylae memoriaedominae Re-

ginae matris veslrae Majestalis eadem voluit, statuii et ordinavit, quod

solverenl veslrae Curiae annis singulis per Universitatem dictae Univer-

silalis Salerni, Casalium, Foriarum quinquae colleclae, quaque quae-

libet ascendit ad untias sexaginta, proul in quadam lilera Veslrae Ma-

jestalis inde facta, seriosius continetur, et dicla praelensa exemplio

dutorum Medicorum esset satis damnosa diclis exponentibus, ubisorti-

retur effectum , cum illud, quod deberet solvi per eos, solveretur per

dictos exponenles, et alios homines diclae Civilalis, quamvis ipsa gra-

tia tabler, qualiter de novo concessa si diceretur valere, quod nogatur;

ipsa non potuit , nec polest valere in pracjudicium aliorum hominum
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dictae Civilatis: ut alter alteriti» onera supporlarct : propterea eidem
supplicatiti* Majestati* quod praedictis aclenlis, et in libra reclae con-

sideralionis adduetis indeniniiaii dictorurn exponentium compaliendo,

eo maxime, quod si dicla franchilia eisdem Medicis competere posset,

magna trans per alios cornimeli , quod venirent alii non solvendo , fa-

ciendo enii per eos farinam , et alias res, seu mercanonia, et ad maci-

nami tim , de quibus Gabella solvilur, dicendo qnod emunt prò se , ut

emerenl prò aliis, et propterea eidem supplicanlis Majestati, quod di-

gnetur ipsa Mujestas dictam causam commiltcre alicui Iurisperito neu-

tri parli suspedo Deuin limenli , qui se de praedictis exlrajudicialiler

summarie , et de plano sino strepitu , forma et figura Iudicij, ac obla-

lione libelli , et conleslatione lilis ad solam substanliarn veritalis se in-

formet , et ubi reperirei dictam lileram minus veridice obtenctam , vo-

calis vocandis declaret, et pronuneiet foro et esse surreclitiam, el eam
aunullet, et vìribus, el efficacia vacuel, et nullius roboris, vel firmi ta-

lis pronuneiet, el dedalei eam sii scriptum, quod falsus preialor care-

re debeat poenitus impetralis, el proinde mandare fieri veslras literas

opporlunas veslro inagno pendenti sigillo munilas, cimi clausula quod
post legilimam inspeclionem ips*ium rematieant praesenlanti , aclento

est, quod lite pendente corani Slralicolo Salerai inler diclos Medicos

et Universitatem de dieta causa franchiliae fuit dieta lilera per eos palla-

ta et obtencla a nostra Majeslale , quae impetrali, nec oblinosi poluit

lite pendente, cum nihil sii innovandum, quod eliam depositis se infa-

met, et faciet quid sit juris, poslquam quidem pelitionis oblalam, non

liabila super praemissis Tui consilii deliberalione matura, ac de te'et

sufficientiae luae meritis, fide et legalilale habentes testimonium dignae

laudis, sibi dictam causam fiducialiler dtiximus commitlendam, tuaque

fidelitati de barum serie, de curia nostra scientia couimiltimus et man-
damus expressc, quatenus slatini receplis praesenlibus, vocalis corani

le parlibus , quae in bac parte tanguntur, et aliisque fuerint vocandi

,

ipsisque parlibus in eorum juribus el defensipnibus juslis audilis co-

gnoscas de praedictis expositis et in dieta pclilioiieconlenlis, dependen-

tibus, el connexis ex eis summarie, et de plano, sine slrepilu forma»,

et fìgurae fudicis oblalione libelli, et contexlalione lilis causam ipsam

termines el decides justilia mediante, ac exequeris, et facias in prae-

missis proul juris el jusliliae videris convenire, nculram ipsarum par-

tium conlra jusliliam quomodolibel aggravando, proviso lamen quod
praelextu praesenlium quanlilas fiscalis pecuniae , per Universitatem

et bomines dictae Civilatis Salerai nostrae Curiae debilae non minua-
tur in aliquo noe ejus recolleclio quomodolibet relardetur. Daltim Nea-
poli per Virum Bernardum Zurnlum de Neapoli Comilcm Montis Auri.

Locolbelam, et Prothonolarium Regni-Siciliae, Consiliarium et fidelem

nostrum dileclum. Anno Domini 1413. die 8.° mensis Aprilis, 6." In-

diclionis. Regnorum noslrorum anno Ti. Registrata eie.

documento 335 fpag. 566).

Decreti d'immunità e di esenzioni. Dal 1*. Arci», di \ap. Reg. 1100.

Lei. B. fol 5.
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documento 336. fpag. 567).

Salvatore Calenda Medico e familiare della Regina Giovanna II. Dal

R. Ardi, di Nap. Reg. 1415. fol 271 e 274.

documento 337. fpag. 507).

Privilegio di Giovanna II rilascialo a Salvatore Calenda

fTappia Ius. Regni Ncapol.)

Quia intentionis est nostrae, sìcque edicimus et iubemus, quodvlcequa-

libet talis Prior in dicto collegio eligatur, in quo sit constanlis voluntatis

proposti um, sii probaia et nota scienlia , niorum gravitas, et sccunda orna'

menta licei moris, ad nobilem igilur virum Salvatorem Calendam de

Salerno arlium el medicinae doctorem , niilitem physicum et familiarem no-

strum dileclum nostrae mentis aciem delectabiliter et benigne dirigentcs , et

repcrienles expcrienliae per effectum in eo omnium virtutum , et signanter

propriac suae medicinalis scientiae et liberalium arlium semina germinare

fructumque reddere a/jluentem, alque grattini sicul eum invenimus ab hacte

nus in (lieti collegii arlium et medicinae Priorem ea'lilisse, in dicto Priora-

tus officio sua siquidem vita durante cum potevate in sua abscntia aliquem

de dicto collegio quem elegerit , el de cujus defeclibus et cacessibus ralione

suae subrogationis ipse principaliter nostrae curiae tcneatnr, subrogandum,

auctorilale praesenlium confirmamus , et de novo edam creumus.

documento 338. fpag. 569).

Cndanzella Calenda Medichessa. Dal R Arch di Nap Reg. 1422.

fol. 20. e 1423. fol 20.

documento 330. fpag. 570).

Angelo Caposcrofa slip ndialo. Da! R. Arch. di Nap. Reg. 1398. fol.

169 a t°

DOCUMENTO 340. fpag. 570).

Lo slesso. Dal R. Arch. di Nap. Reg. H04. fol. 35.

Documento 341. fpag. 57/).

Confirmalio Privilcgiorum Civitatis Salerni de anno / W5.

Isabel Dei gralia Hierusalem et Siciliae Regina ete. Andcgaviae ,

Barri, Lotaringiae Ducissa , Marchionissa Pontis Provincine Folquar-

querii, Cenomaniae, ac Pedemenlis Comitissa, et pio serenissimo Prin-

cipe Coniuge et Domino Nostro Reverendissimo Domino Renato ead em
gratia dictoram Regnorum Rege etc. in eadem Regno Vicaria Geoera-

lis. Universi» et singulis presens privilegiiim inspecttiris, (ani piaesenli-

bus quatn futuris, non sol uni pronae exislimus fidelibus benemerilis

in gratiis confcrendis , quin cliam prompliorcs ad earum Confirmalio-
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nom» Itumtmilns et benignila» Nos inducit ut fideles ipsi in illis robur

plcnioris caulelao se invenisse sonliant, et benevoli!m animum conlìr-

manlis agnoscant. Siine aliendenles inconcussae lìdelitutis conslanliam

Universitaria et bominum praeclarae Civitalis nostrac Salerni, qui prò

Regia et nostra lìdelitale illibate servanda plurima damna realia , et

personalia , cura magna conslanlia sunt perpessi , per qnae ex innata

Nobis gratitudine ad «oncedendum eis gratias offlcimus merito libera'

les. Praemissia igitur et aliis considerationibus rationibus et causis ad

id inducenlibus , ralionabiliter mentem nostram digne motae volenles

propilia cum eis benigne et graliose agere eisdem Universitate et homi-
nibus praediclae Magniflcae Civitalis Salerni infrascriptas confirnialio-

nes, concessione» et gratias per eos Nobis petitas. Tenore praesenlis no-

stri consilii matura deliberalione, regii Vicariatusauctoritalequafun-

gimur, graliose et benigne concedimus secundum tenorem decretatio-

num noslrorum in fine uniuseiijusque pelionum et capitulorum anrtota-

tarum et adscriplarmn, quaruin quidem confirmationum,concessionum

et graliarum et decrelationum nostrarum lenoT per omnia sequilur

talis :

« Seguono otto dimande , con Ir relative concessioni, fra le quali Di è la

seguente:

111 llem pelitur humililer a dieta Reginali Majestate. quod debeat

ratificare, aeceplare. et continuare omnia slattila el iura municipalia

ejusdem Universilalis lactenus observata ab omnibus Oflìcialibus Civi-

talis Salerni. — Tenor decretalionis dicti Capituli talis est l Fiat de il-

lis de quibus in possessione fuerunt tempore obilus dominae Reginae

Ioannae, et qnibus usi fuerunt.

Et intendenles praemissas conflrmationeset gratias eldern Università-

ti, et hominibus supradiclao Civitalis Salerni iuxla tenorem decrelatio-

num praedìclarum validat et l'rucluosas exislere, ac realller adimpleri

,

et observari. El cet. Magislro luslitiario, eie. eie eie. In cujus rei tesli-

monium praesens privilegtura exinde fieri , et magno nostro pendenti

Vlcarialus sigillo jussimus communiri. Datura in nostro Regali Castri»

Capuanae Neapolis per manus Noslrae praediclae lsabelis Reginae. An-

no Domini 1403 die 21 mensis Decembris, 14. Indiclionis. Regnorum
noslrorum dicti Domini Regis anno primo De Mandato Regali Ange*

lillus Miles eie D. T. Episcopo Carnotensi. Domino O. Cancellarlo, Do-

mino F. Prolhonolario. D Guglielmo Pulcini. D. D. Casertae Comitibus.

D. G. Deharagurl Domino M. Beffa» el pluribus aliis Consilìariis»

Adest sigillura cerae rubrae pendens £x serico viridi et rubri coloris.

Ex copia Salerni.

DOCUMENTO 342, fpag. 3>73).

Salvatore Calenda Priore del Collegio di Napoli. Dal ft kub*
diNap. Reg. 1423. fui. 7.
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documento 343. (pag. 513).

Capitoli e Costituzioni del Collegio Medico di. Stilema.

Capilula et Consliluliones Collegij et Sludij Salernitani in Artibus et

Medicina sunt infrascripla, videlicet.

« 1. In primis Doctores de Collegio in qualibel facilitalo possi ni es-

se X. , el non ultra, el uno illorum praemortuo, alius in gradu aulir

<(uiori succedal, ilaquod ta illuni decera liabeant sorlera solulionis: alij

vero sinl supernumerarij, el nihil habeant, nisi lanlnm cbirotbecas: In-

troni lamen examen non approbando, nec reprobando.

« 2. Itera, quod Prior sii il'.e, qui anliquior est in gradu illius fa-

eullalis, el anliquior in Collegio; quo raorluo alius anliquior in gradu

succedal in Prioralus officio usque ad flnem vilae.

« 3 Item in aclu doclorandi lalis ordo lenealur videlicet. Quod Do-

clorandus prius suam ralenclionem proponal Priori, deinde Prior con-

vocet ornnes Doctores de Collegio loco secreto, el eis proponal si die

debeat adinilli in examine, ita vel ne, et ubi mnjor pars sua vota de-

creveril, ila exequatur, ila lamen quod nullus possit admilli ad Do-

cloratam, nisi fueril de legitimo matrimonio natus, vel a Principe le-

gilimatus.

« 4. Item, quod nulluscivis admielatur in examen a dirlo Collegio,

nisi prius publice disputaverit et publice legerit in nostro Salernita-

no studio, vel in aliquo generali studio per sex menses continuos ad

uiinus in facullale in qua doclorari inlendil; de quibus leclura el di-

spulalionc constet nostro Collegio cura JuramenloDoclorum Collegij, si

lìleCivis satisfecii diclo Capitalo, ila vel ne.

« 5. Item, si maior pars Collegij dcereveril ipsum in examine foie

admiltendum, sequenli die convocalis docloribus elscholaribus reprae-

sentel ipsum unus Doclor Priori, in sedili ipsius Prioris, etsuus Prae-

sentator loquatur Priori, pelens ab eoilii doctorando debere Iradi pim-

ela, super quae esaminati debeai; Ipse vero Prior dical duobus doclo-

ribus de Collegio secunduin quod sibi videtur, ut Doctorando tradant

pancia tali ordin servato, videlicet quod Doctores «Ili aperiant librimi,

et videanl in quo loco sibi valeanl Uadere pancia, et liceat eis voi vere

ante vel retro paginam unam, et limitare locum usque adquem legere

debeant; Praesentibus Judice, Nolano de Collegio, el teslibus, et eo-

dem die depositet pecuniam inierius ordinandam ad libitum Docto-

rum ».

« 6. Itera sequenli die post dala puncta Doclorandus debel ingredi

examen rigorosum hoc modo videlicet, quod Doctores una cura scho-

laribus vadant ad domum doclorandi, et illuni recipiant in medio die-

torum Doctorum; et una cum predictis se conferanl ad locum exami-

nis videlicet ad Cappellani S. Pelri ad Curtim, vel ad Cappellani S

Calbarinae, campana pulsante, et ipsis inlroeunlibus tessei campana a

sua pulsalione.

« 7. Itera, quod tantum Prior, et Doctores de Collegio, et Notarius

Collegij, et Bidellus ingredianlur dictura examen, el non scholaies, et

iste ordo scrvetur, postquam ingressi sunl in Cappella »

« 8. Item ne fiat confusio in diclo examine, Doctores ledi? leelioni-
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bus per Dnrlnrandum, et in sumptis punti Ì6 habent arguere euftlra

pancia assumpta hoc modo videlicet quod Junior diclorum Declorimi

incipiat argueré, et sic procedant secondanti ordinem usque ad Prio-

rein , itaquod liccal cuilibet Doctori contra quod li bel punclum facere

duo argumcnla et ultra; prò q unii bel argumenlo liceat facere duas in-

stanlias; suus vero Praeseiilalor assistal cuin co iu banca , defendens

eum in singulis obieelionibus.

« 9. Itera facto examine per omnes Doctores Nolavius Collegi i una

cum Bidello recipiant bussolam clausam, in qua unusquisque Doclo-

ruin ponat fabani unam ingrani, vcl albani; et post pubblice ante om-
nes Doctores apcrialur bussola: et si plures fabae albae, quam nigrae

invencriul in ea, lianseat in Doctoratum: si autem plures nigiae fue-

rint, non transeat: quod si fuerint aequales slelur cum parte cum qua
concorrerli Prior.

« 10. Itera, quod nnllus Doclor, vel Doclorandus advena, vel alie-

nigena audeat, ncc pracsumat esse de Collegio Salernitano, Disi fuerit

conlinuus civis, et conlinuus habilalor Inter menia Civilalis Salerni ,

et quod ad inimis liabilaveril per annos vigilili in dieta Civilate Sa-

lerni.

« 11. Item quod si contiugerit aliquem civern doclorarì extra Civi-

talem Salerni, et velil inlrare Còllegium completo ninnerò decora or-

dinariorum Doetorum de Collegio, sii supcrnura rarius, ìrecipiàtur in

Collegio ab omnibus vel a majori parte Dottorimi per osculimi pacis :

itaquod dictus Doclor volens ingredi Còllegium tenealur dare cuilibet

Doctori de Collegio numerario birètUm unum de grana ad pleclja, tara

si fuerit intra Civilatem, quam si fuerit extra Civilatem et par unum
chirolbecarum cura laeio deauralò per quemlibel, ali i s vero Doctori-

bus supernumerariis tenealur dare par unum chirolhècanim cum laeio

deaurato prò quolibel: itaquod dictus doclor volens ingredi Còllegium

prò quolibel gradii sui Docloralus Icneatur dare dietimi birelum cui-

libet Doctori de Co legioul supta, veruni si conlingeril aliquera Civera

doctorari extra Civilatem Salerni, quod non possil aliquo modo esse

de Collegio ejusdem Sludii, Artium, et Medicinae in dieta Civilate Sa-

lerni, nec aggregali in numero illorum qui dé.bere'd esse de dielo

Collegio , nisi prius publice tegerit in ea l'acuitale in qua Doctoratum

accepit per annum unum et non aliler.

« 12. llem, quod iusignia Docloralus debeant dari solum a Priore,

vel ab alio qui Priori placuerit cum sua tamen licenlra in Ecclesia S.

Maltbaei, vel alibi publice ad eleclionem diclcrum doclorum boc mo-
do, videlicet cui Prior declorando Iradat insignia Doctoratus, videlicet

Jibrum clausum et apertura, anulum, corónam ex lauro et bedera con-

feclam, osculura pacis, etpalernam benedictionem; prius tamen insur-

gat Doctora idus, etreassumel conelusiones suonimi punetOrum; et duo
scolares sibi argaant, ipse vero Doclorandus lantani replicel: demuui
petet insignia, quibus acceplis, si sibi placuerit, faciat oralionèm.

« 13. Item, quod Doclorandus pio quolibet gradii solvat ducalos vi-

gilili qualuor, et teli modo dividantur, quod Prior babeal parlem du-

plara, alij vero Doctores babeaut parlem aequalem eis conlingenlem,

praeseiilalor ultra sortem suam babeal due tura unum.
« 14. Item quod praeseiilalor eligatur ad voluntalem Doclorandi, ila

tamen quod si doclorabilur in Medicina, Praesenlalor debeat esse uuus

deordinariis legenlibus in dieta Medicina , sì vero duclorabilur in Più-
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non.

« 15 Ilem, conlingerlt, quod aliquis Doctor de Collegio fuerit ob
quandunque causam extra Civitalem Salerni per dielam videlicel si per

milliaria viginli qualuor, et aliquis fuerit doctorandus, quod notiticetur

domui ejus, et habeat terminum trium dierum, computando a die noti-

ficalionis, ut veniat; et si nonvenerit alijDoctores possint illuni esami-

nare, etdoctorare, et si fuerit ultra dielam idest pio miliaribus viginti

qualuor, quod tunc non teneantur notificare, sed possint illum docto-

rare ut supra, et qui non fuerit in examine nihil babeat ; et si quis di-

scesserit in punctis, diminuatur terlia pars eius salarij, et similiter si

discesserit in publica, diminuatur terlia pars eius salarij , et hoc intel-

ligatur absque justa causa.

« 16. Ilem, quod quilibet Doctoratus in bac Civitate tam civis quam
alienigena iurel observare conslilutiones hujus Collegi], et nunquamin
aiìquo casu eis contradicere.

• 17. Ilem, si conlingent aliquem esse reprobalum a diclo Collegio,

quod medielas dictae depositalae pecuniae acquiralur diclis Doctoribus

prò eorum labore dividenda inter eos modo praedicto, et alia medielas

resliluatur eidem reprobato.

« 18. Ilem, quod Prior habeat unum biretum ad pelitìonem ejus, et

chirolhecas deauratas cum lacio deauralo, Magistri vero, scholares et

Girurgici babeanl chirothecas sine lacio, ila (amen, quod praedicti sint

Cives.

« 19 Ilem, quod Doctorandus aliis Doctoribus cuiuscumque facul-

talis pnssit, si voluerit, dare chirolhecas in diclo actu,et Magislris in

sacra Pagina, et omnibus aliis scolaribus el quibuscumque voluerit.

« 20. Ilem, quod Nolarius una cum Judice prò suo salario habeat

chirolhecas, et ducatum unum prò quolibel gradu , et quod non po«sit

pelerò ultra prò salario eorum, et in dirlo aclu raciant privilegium in

caria pergamena, cum sigillo Collegij, ad eorum expensas

«21. Ilem, quod puncta medicinaliadentur in libro tegni, vel prima

leu primi libri Avicennae, in Tbeorica, in Praclk-.a non aliud in lib.

Aphoris. in arlibus aulemunum in libro phisicorum ; et aliud in libro

posleriorum analeclicorura.

Ego Dominus Paulus de Granita de Salerno medich»ae Doclor , et

Prior hujus Collogii Salernitani praedicla Capii uhi observare juravi.

Ego Dominus Joannes de ludico Arlium elmedicinae doclor praedicla

Capilula observare juravi.

Ego Dominus Petrus de Ismiraldis Arlium et medicinae doclor prae-

dicla Capilula observare juravi.

Ego Dominus Antonius Manganarius Arlium et Medicinae doclor

praedicla Capitula observare juravi.

documento 3U. fpag. 575).

Forinola della Laurea che si concedeva dal Collegio Medico di Salerno.

Nos N. N Salernilanus , Philosophiae et Medicinae Doclor , Prior

almi Collegii Salernitani Sludii in philosophicis el medicis scicnliis an-

tiquissinia occupatone celeberrimi.
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Universis et singulis praesenles literas inspecluris in Eo, qui omnium
vera salus est, salateti? perpetuane

Majores nostri, nude praeclara insliluta, illustriaque plnrimarum re-

rum esempla ad Nos dimanaveruni , somma , et amplissima vnluti

praemia , alque honores Iribnere solebanl. Quamobrem sì Arcus , Co-

lumnae, Statuae Equeslres, Corona Quernea, Granduca, Mirica , Lau-

rea ve! ex Oleastro l'ina et Apio in honoris ac slrenuae virlulis argu-

mcntiini lleroibus donabanlur , nec non Victoribus lam navali (piani

terrestri pugna, et in ludis Olympicis I (idrico Equorum ccrtamine lto-

ina et Giaccia virlulis allriccs insignia decora largiebantur: Noe cliani

honores suos praeslantihus ingenio, alque dottrina viris, lalmrum sci-

licei et praemia persolvere opus erit. Nam quo praeslantior est ingenio,

quam animo pollere, eo majora pracceteris praemia ingeniosis, quam
fortibus debelliur Cutnque multa sint, in quibus magna cum laude,

alque fruclu bominum ingenia versari, exerceriquesoleanl, illalamen,

quae altieri indagine nalurae arcana rimatili-, quae origo et mater fa-

cullatiim omnium Philosophia èst, prineipemlenet lncum,quippe quae
sui Cultores sublimiiim rerum studio ad Coelos evehil, rcddilque Deo
simillimus. Huie divinae Sapienliae, quae nostros animos, immniialctn

scilicet parlem borninis perfic'l, iilam adjungimus, cujus prueslanlissi-

inuin est munus bominum corpora aul sena lueri, aul convulsa vel in-

firma resliluere, cui Sapientissimi (|iiidem hnniines majores notri lati-

luin tributum esse volueruiil, ut ìnventum Deornm esse praedicaverinl.

Jlaqiie non mndum Aesculapium Apollinis fìlium Inter Deos babueruut,

sed Hippoefali etiam Cooeadem Scientia nobilissimo eosdeni honores,

q las olim Herculi Graeeiae Civilales praeslabanl, dccrcvcrunl. El qui-

dem ui ninnine, consilioque divino Coelum, el haeetola rerum univer-

silas regilur sic in corpore hominis, quem antiqaitas minorerò ninni-

dum appellavit, universa Medicorum scientia dominai iir. Quapropler

et ii, qui in lHerls, aut Scienlis quibuscumque suscipiuni laboren^eo
majori laude, alqne boiioribiss digni habenlur, quo praeslantior ea res,

alque materia est, qua prodesse aliis contendimi Sana ilaque rat ione

ereditimi est Medieis , qui de Genere humano divinitus benemefentur
sopra homines locuin deberi In iis igitur Evcellens Dominus D , . .

. . Terrae in Provincia .... llegni .... jam inde a

prima aetate bonis lileris bonestissimo otio Philosop'iiae, ac Medicinae

Studiis per septennium assidue in Publieis Gymnasiis, sor : l'or: Rega-

lami et Imperaliuiu Nostrarum Constiliitioniiin ita operam dedil , ut

ex iis Disciplinis virlulom numéris omnibus absolulam se ademluni
esse compn ibaverit Igitur cum boneslissimo sii nalus loco, moribus

,

ac vila probatus, Philosophicis ac Medieis Scientiis instruclus, sicut

diligenti, rigorosoque examine peruclo judieio Nobis ìiinotuil; Salenti

ad Nos per Excel I Dominarti Phil et Med . Docl. D Promolo-

reni addticlus , debilam suLs laboribus, vigiliis, ac doclrinae Lauream,
Pbilosopbi, Medicique honorilìcuin Nomen, Legilimamque petiit Me-
dendi Facilitatelo: Nos veroqualuor il li texius proposuimus, quos po-
st lidie exponere! ; Unum Arislolilis Lib Alterimi Lib. . ,

Tertium llippocratis Ultimimi Galeni Qui
assidente cireiim Nostrum Collegium maxima Popoli frequentìa, ac

Doclissimorura Ilnminum Corona cum Doclissime ab Eo Publice essent

exposili , et corani Nobis prolessus esset Calbulicam Fidem, juxla for-

numi Rullae SS. mi Ponlilic Pii IV; Illuni ex aueloiUate Noslri Colle-
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oh Unanimiler, Pari Voto, et Nemiiie penitus dissenlienle, Otnniumquc
Suffrugiis, Magna curri Laude, Suininaque omnium Adslantium lì01)07

re; Noslrique Collega judicio ac sentenlia probatum , Coronaque ex

Lauro a Nobis donatimi, ut Idoneum, ac Praeslantem Philosophiae ac

Medicinae Doclorem declaravimus , Facultatemque habere vnluimus

Las Scienlias Ubique Terrarum Publice profitendi , exercendi , do-

cendi, interprelandi , corrigendi et de iis, quae ad Illas speclant dis-

serendi, nec non quod visum fuerit sua aucloritale slaluendi , ac Ubi-

libet Calhedram ascendendo Verum prò observanlia Regalium fìr-

dinum .... nequeal Chirurgicos morbos elsi leves curare, sed tan-

tum Medicarci Facultatem exercere, sub paena ducatorum Quingenlum
Fisco Regio. Nos ilaque Prior et Collegae Phil. et Med. Duci caeteri

prò more, ac solemni ritu ad Ipsius Excell. Dni D Laurearci

Concurrentes, Annulum digito, Coronarci Capili imposuimus, nec non
Librimi in manibus claasum, deinde apertum, etosculum, ut mos est,

singuli dedimus in Nostro Salernitano Palalio Cujus honoris, Laureae-

que snae memoriam cum Doctiss. Dnus D leslataui esse velie!

apud quos necesse erit. Publicum requisivil Sribam, qui rem geslam

Literis Publicis traditam in Publicas Tabul&s refeiret, alque ex bis

confectum Diploma Salernitani Collegii Arculo tnunitum perse riberet.

Res ila Salerni peracla est anno Domini die ... . niensis . .

.

N. N. Regnante, ac . . Pont Maximo. Adfueront aulenti, res cum age-

relur Phil. et Med. Doct. Salernitani Supernumerarii Almi Collegii....

et quamplures alii Viri viriate, nobihìaleque clari, ad hoc specialiler

vocali, atque rogati.

Segue l'attestato del Notar Segretario.

documento 345 (pcuj. 576)

Oltre il privilegio riportalo al n.° 177, eou altro Privilegio dell'an-

no 1451 Io slesso Re AH'onzo I. fece immuni i Salernitani da ogni ser-

vizio personale anche delle Regie Galere. Datumin Turri Ociaviani die

29 mensis luniiXIV. Inditi. Anno anativilale Domini 1451 Da Copia in

un Registro dell' Archivio Comunale di Salerno

documento 346. (pag. 576).

Medici Salernitani esenlali dal Catasto. Dal Process. Parv. Collat,

fol. 90. nel R. Arch. di Nap.

documento 347. (pag. 576).

Privilegii e Costituzioni di Roberto Sanseverino nel 4462.

Suppìicalioiies Gratiae et Peliliones, quae supplicanlur et pelunlur
ab Universitale Civilalis Salerni a Sacra Regia Majestale Regis Ferdi-

nandi eie el ab illustri et Eccellente Domino Roberto , Cornile Sanli
Severini eie

Seguono trenta articoli; fra' quali:

4. Rem Supplicatili' eidem M.ijestati quod dignetar praefala Maje-
stas confirmare, et in quantum opus est de novo concedere ipsis Unir

vefsilaU' et hominibus ÓniversitaUs ipsius omnia ci singula privilegia ,
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immuuitates, excmpliones, praerogalivas ,
gralias ani liberlales prout

ntelitis filerai Universilas ipsa in possessione sui quasi privilegiorum

ipsorum a tempore quondam ciarde memoriae Rcginae Ioannae Secun-

dae et a tempore quondam Uegis Alfonzi eie. eie. ,

Expedila sunl praedicla capitala cum eorum decrelalionibus praedi-

elis per dicium Illuslrissimum Dominimi Roberlum de Sanclo Severino

Comilem Marsici, Sancii Severini el Tursiae, Regni Siciliac Ammira-
timi, elin Provinciis ulriusqoe Principalus , Calabriae et Basilicalao

Vice Regem eie In Uegiis Caslris apud Paslinam diclae Civitatis Saler-

ni, die decimo octavo Mensis Seplembris, undechnae Iudictionis , Anno
a nelivitale Domini 14(52. Uobeitus Sanclo Severino et proprio nomine,

et lamquam Vice Uex et ornili modo
,
quo possimi et debeo, aeceploet

pfomicto observare et observari Tacere supradiila omnia iusla decrela-

liones (aclas, el ad caulelam propria manti mea subscripsi. Dominus Co-

mes et Vice Rex mandai mihi Geronimo Cosentino.

Ex copia Salerni.

documento 348. (pag.576).

Marina di Aragona Principessa di Salerno ec. madre balia e tutrice

di Ferdinando Sanseverino , concede un buon numero di privilegii per

favorire in Salerno l'arie della lana. Datum in cimiate Salerni , die 16
Oclobris 1501).

documenti 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. (pag. 584),

Deliberazioni Accademiche del Collegio Medico di Salerno , sanzionate , e

comprese ne Processi che si conservano nel Re aio Archivio di Napoli.

I. « Die secando Aprilis nonae Indiclionis 1551 per Magnificos et

eximios Dom Anlonellum de Rogeriis Priorem; Dom. !o Hieronimurn

«le l'alearea; Doni. Mallbaeum Vincentitim Coppulam; Dom. Adrianum
Orofinum ; Dom. G brielem Grysignanum el Dom Franciscum de Al-

l',imim Doclores dicli Collegii fu il decrelum unanimiter , pari volo, che
li Scolari de lo Collegio s'intendono quelli , die ad mimis auderando
Ire anni logica et filosoGa , videlicel dui anno ordinario, el uno anno
exlraordinaiio, el finiti detti Ire anni debbiano bavere li guanti et go-
dono l'altre immunità del Collegio, altramente non si intendano scolari,

uè debbiano bavere li guanti, né debbiano godere l'altre immunità del
Collegio ». Fateor ego Ioannes Carolus Borda Salernilanus , Cancella-

ì ius Almi Salernitani Collegii praesenlem copiato aliena marni esem-
plata el ab aclis dicli Collegii, et concordat , salva mei. El in fidem si-

gnum Nolarialus apponi, eie.

li La seconda risoluzione Accademica porta la data del di 5 dicem-
bre 1554 , quando il Collegio era costituito da Antonello de Ruggiero
1 riore , da Giovan Girolamo de Palearia , da Adriano Orofino , da Ga-
briele Giisignano, e da Francesco Alfano. Questa risoluzione compren-
der doveva molti capitoli, de

1

quali io non ho trovato die il primo, il

quale prescriveva a' medici l'obbligo di ordinare i Sacramenti dopo la

prima visita , e ciò anche prima che il Pontefice Pio V ne avesse fallo

un precello. In primis, dicono gli altri statuti, quia in curandis quifms-

vis niorbis , id praecipùe difficidtatis ut corundein causa cognoscantur : id~
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circo cum per Sacros Canone» doceamur , infìrmitatum et adversitatum

omnium, quae nobis in hoc sueculo eveniunt
,
praecipuam causam foie ini-

micitiam, quam , propter peccata , cum Deo , in dies conlrahimus ; idcirco

eliam conducere videjiur ut ante hominum lerrenorum curationes in corpus,

animae praecedet curatio: quare Sacros Canone* imitantes , statuimus , et

expresse praecipimus , ut nemo deinceps Pliysicorum , aut Chiruryicorum

post pritnam visitationem infirmorum audeat, seu praesumat eosdem visi-

tare nisi prius faerini confessi et contriti ; et Sacram Eucharestiam recepe-

rint sub poena unciarum quatuor prò qualibet vice.

III. « Die 4 nieusis Julii 1559 Salerni et proprie in gimnasio supe-

riori Divae Catherinae Congregali exiuiii Domìni Anlonellus Rogerius

Prior, dom. Fraueiscus Alphauus Promoter , doni. Mitellus Grillus ,

doni. Johannes Thomas Cassella, dom. Andreas Mallheus Thesaurerius,

dom. Lulius de Orofmo, el dom. Pirrus Alphanus da Salerno doclores

almi Collegi Salernitani decreverunt inler alia videlicet. — Ilem Con-

gregali praefali eximii dom. Prior et Docores almi Collegii Salerni in

gimnasio superiori utsupra providenles nonnullos esse fuluros,qui phi-

losophiae el medicinae graduiti adpisce.nl elad aliam facullalem deinde

cornai iluros, et eum medicinae ars longa sii et vita brevis non polerit

id alicui evenire sine maximo Civitatis dedccore et agrorum delrimen-

to, neque siue coi uni qui id fecerint avariliae suspicione ul certuni sii

nemiuem posse duas laboriosas scientias vel facullates exercere. Ideo

statucrunl el decreverunt deinceps ul nemo qui ad aliam Iransiveril

scieuliam legalem, vel aliam quamvis possitesse de Collegio et Collegii

emolumentis frui, quamvis si ulrumque gradum doctoralus philoso-

phiae el medicinae eomparaverit, quod ulcertius executioni demum
delur, praefali excellenles dom. Prior et Doclores ut sopra Congregali

pari volo et nemine discrepante decreverunt quolics aliquis philoso-

phiae el medicinae doclor Collegi um ingredilur juramenlo se obligli se

medicam facullalem debere exercere elad legalem scientiam vel aliam

non transire unde medicinae praxis aut deserelur. Ili si quis conlrafe-

cerit ipso jure pi ivetur omni commodo Collegii , el admissus repella-

tur, de qua re sii simplex el purum judicium aliorum doclofum Colle

gii sine aliqua lite. El ila decreverunl eie »

IV. « Die ottimo mensis mariti XV Indictionis millesimo quincente-

simo sepluagesimo seplimo Salerni , el proprie in Palalio Civilatis Sa-

lerni congregati Mag. Dum Joannes Nicolaus Rogerius Prior , et exi-

mii Dom Mitellus Grillus Promotor , Doni. Joannes Thomas Cassetta »

Doni. Lulius de Orofino, Doni. Ileclor a Calce, Dom Àscànius Tesore-

rius, ci Dom. Delius Casigliano Doclores ordinarli Almi Collegii Sa-

lernitani, et providenles prò decere ejusdem almi Collegii Salernitani

decreverunl modo subscripto Videlicet.

Quia satis aequum est, et justo consonum , ut a quo utililalem ali-

quain el dignilalem consequimur , et parem graliam referamus , eique

iu omnibus hlialein obediendiani praeslemus, potiusquam contumaci

animo adversamur Et quiaexperientia docuit,multos Alumnos a nobis

paterno amore complcxos , el iu Supernunierariorum numero ascitos »

nude, dignilalem et ulilitalem non parvam assequuntur , postniodum in-

gralitudiuis praeinium persolvunt: ne id de coelero fiat el sémetipsos

cohibeant, decernimus nemiuem siiperniimcrariorum loco ascribi, nisi

andequam per osculum recipialur ,
publice jusjurandum praeslet , se

rata, grata el firma babere omnia el singula Capilula nova et antiqua ,
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omnes Consiieliidiues quae vigere repcriuutur tempore ingressiis , om-
nia el singula decreta , de quibus omnibus cerlam scientiam et plenam

iniormationem babere allumai. Ac si unquam itilo futuro tempore bis

adversari, vel litem conferre, vel aliler inferri quod dieta Capitulael

Consuetudines induxerinl facere audebunt , aul tentare audebunt, tunc

ipso jure slatini ex sui Sacramenti vi exclusum a Super numerariorum
numero se esse inlelligat ; nec in judico coram dom. Priorem in quo-

cumque Tribunali Collegium voca re juret , nisi primo se a numero su-

pernumerariorum separavil , nec absolulionem a juramenlo modo ali-

quo petere nec impetrare et si impelraverit, debeat ipsam laceralam

dicto Collegio consigliare, de quo iurejurando publicum documentum
per magislrum Actoreni fieri jubemus, el ita fail pari volo et nemine di-

screpante provisum el decretimi ».

V. « Die decimo septimo mensis Marlii primae inditionis 1588 Sa-

lerni, et proprie in domibus subsciipti Domini Prioris congregali ma-
gnificus Dominus Nicolaus Roger ius Prior Almi Collegii Salernitani,

et eximii Dominus Mitellus Grillus Promotor , dom. Lutius Orofinus ,

dom. Heclor de Calce, doni. Ascanius Thesaurerius, dom Detius Gri-

signanus, et dom. Torqualus ile Orofino Doctores almi Collegii Salerni-

tani , prò rebus et decore almi Collegii , qui Dom. Prior , et Doctores

pari voto nemine discrepante decreverunt modo subscripto , videlicet.

« Commissi oneris nos cura sollicilal, ut cum in dies nostrum Colle-

gium perturbar! adeoque proxime mergi videmus secundum temporis

q ualitate ei salubrem offeremus medelam, haec capita decrevimus sta-

lueie et in praesenli decreto slatuimus.

« Primo quicumque ad nostrum collegium aspirare tenlaverit non
ei primordiae logices aggredì liceat, nisi qualenus sat et gramaticali

facilitale fuei il imbutus, qui ut decet fìat cum primo ordinariam leclu-

ram logicae facullatis aggredialur, cum juramenlo fidem nostro Colle-

gio exbibeat , quem admodum ex licenlia praeceptoris a disciplina

grammaticali fiunt emancipalus similiter fidem lecloris publicae leetu-

rae logices cum asserlione diei, et mensis, quibus ille scienliae vacare

ceperil il 1 i scholares exbibens fidem , quo die logices vacare ceperint

per nostrum Cancellarium in prima incipienlium malricula describa-

tur et ordine, el si plures fuerint, qui primo vacare scribatur ceperit

,

et prius a grammaticali facilitale emancipalus fuerit primo scribalui in

albo, quod si duo vel plures concurrent nulla babila discordia sorseo-

rum litem dirimal.

« 2 Nemo ad slisfaclionem, seu legendi seu dispulandi prò gradii

Pbilosopbiae admillatur, nisi qualuor annis conlinuis publicis sludiis

logicae et pbilosophiae dicaverit a die mancipationis a gramaticali fa-

cullate, quod Collegio nostro constare faciat ex fide publicorum lecto-

l'UBi a quibus audieril per singulos annos nullam privalam aut domc-
slicam fidem piorsus admillendo, anle quod tempus, et prediclam sa-

lisfaclionem nemini liceat graduni doctoratus, aul iicenliaturam petere.

« 3 Si quis inlempeslive licentiam salisfaclionis in legendo, aut di-

sputando pelierit, et oblinueril eam licenliam subrecliliam incongru-

em, et collegio inscio ex errore processisse declarat, eamque annullat,

el irrilam facit iisdem injungendo ut quia suam satisfaclionem quam
ad bue non compleverit legilimare cupierit adeai nostrum Collegium ,

el suas probaliones ei oflerat qualiler per qualrieiinium logicae et phi-
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losophiae sub publicis ledoribus iucumbucrit, alias ex nunc illa sali-

Sfaelio nulla sii.

« Si quisdam, ut caeteris preiudicare in alia Civitate extra Civitatem

Salerni fuerit docloralus ex bue volumus nullum praejudicium inferri

iis qui prius fuerint in prima incipienlium matricula descripli; ex quo
decernimus quod lune sit anteriorilalis jus quaesitum, quando primo
In illa matricula fui! descriplus, juxta condìtiones in praedictis capilu-

lis conlentas, neque possit aliquod jus in Collegio acquiri nisi secun-

dum baec nostra decreta fides lecitimi temporis attendai publicoruin

ledorum nostrae Civilatis, vel illius in qua philosopbiam didicerint.

« 5- Amplius volumus nèminem admitti ad legeudura aut dispulan-

dum in medicinae facullate nisi per trienniurn medicinae operam de-

derit et pralicaveril compulandum a die lapsus qualriennii stallili ad
studendum PLilosophiam ul supra, et de studio et praxi praedictis de-

cere debeat documento publicoruin et ordinariorum Doclorum Medici-

uam profllenlium.

« Ilaec Capita ut singulis et omnibus innotescant madanl Collegium

in publicis plateis publicari et valvis Ecclesiarum et Sludiorum publi-

coruin affigli ut ab omnibus legi possunt et ila pari volo el nemine di-

screpante concluserunl et decreverunt el ordinaverunt modo el forma
prediclis omni meliori modo ».

« VI. « Die decimaquarla mensis februarii 1626 Salerni in Domi-
bus Docloris Domini Joannis Hieronimi de Fensa Primis congregalis

dictis Domino Priore, Aloisio de Marlia Promotore, Joanne de Galdo ,

Joseplio Alfano, Vito Antonio aCalce, Mallheo Mirabile et Joanne Lau-
rentio Robertello Docloribus almi Collegii Salernitani, vocalis vigore

retroscriplae Cedulae et Collegium facienlibus unanimiter decrelave-

ruut ut intra.

« Cum saepeconlingatSalernitanosScholares,qui in Collegium coop-

tare cupiunl, posquam numerisnomendederunl,seuMatricalaea(lscri-
pli sunt fiaequenlationem leclionumquae in bujus ChilatisSalornilanac

publicis gimnasiis babent negligere, quod Capilulorum bujus Almi
Collegii praescripto manifeste adversatur, quare comperlum est ul cum
cogantur ex eorundem Capilulorum tenore muneribus publice legendi

et disputandi satisfacere non possil , de ipsorum frequenta per dodo-
rum publice inlerpretanlium legilima documenta liquere, et snper ex-

perieotia monstratum sii, quamplures ex praedictis Scliolaribus in

aliorum qui capilulorum praemissorum praecepta ad unguem cuslo-

diunt delrimenlum clandestine in Neapolilano Collegio docloralus gra-

doni assumere, ex quibus in dies singulos noscunlur lilium germina
pullulare , ideirco nlque a nostris majoribus sancita suol Inter bujus
nostri Collegii slaluta Capitula, si quis clam, firmis cuslodiantur, et si

quae inde, oriri posscnl ambiguilale sescenlur ? utque praevia qua de-

cel opera et in Philosopbicae et Medtcae facullalis sed utililale Digni-

tas Doctoralis pelenlibus conferatur ; Domini Doctores de Collegio , ut

praefertur congregali unanimiter senserunt, decreverunt et mandarant
prout praesenti stallilo sentiunt decernunt et mandant citra aliorum Ca-

pilulorum derogatone, quibus per praesenlem costitutionum slaluluni

sau capituluni nullo pondo ccnscntur derogatemi , sed in suo robore
permanere voluerunt omnes el singulos, qui Pbilosopbiae el Medicinae

facullale , vel caruni alleluia posi boc extra Civilalcm Salci nilanum in-
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signire volucrinl id exequi non posso nisi prius apud Collcgiiim Saler-

niiauum edocaerinl se ejusdem slalulis por integrafo spatiimi ab illis

ronslituluni lam publice legenles quam publice dispulanles obtemperas-

se
;
Quod ubi por legitima arcuino la probalum fueril, liberum sit

Scbolaribus posse in quo maluerint Collegio ad dooloratum ascendere;

si quis auiem ausus fuerit buie decreto Capilulo ordinalioni el declara-

lioni quovis colore aul praelexlu adversari, vel contraile non modo iun-

cla superius annoiali Capitoli sancì ionem nulla ei censealur jus fuisso

eollalum, veruni eliam ipso facto iocapax judicetur in supernumerarios

vel ejusdem Collogii orditiarios Doctores asciri possil, caelerum si quan-

do evenerit quemquam ex praenarralis Seholaribus prò omnimodo
praedictorum Capilulorum observalione velie mimerà publice legendi

publice disputanti, velea quao Praxim arlis medicae respiciunt etiam

extra Saleraitanan) Civitalom exercere Visam est unanimitcr supra-

uictis Docloribus de Collegio, ut praeieiiur Congregalis, id eis non es-

se concedendum, nisi praevio ejusdem Collegii decreto, id eis inscrip-

lis permUlalur, alias quid quod fuerit quovis colore, ani praelexlu uli-

lilatum , lamquam conlra ejusdem Collegii statuorum formam aclenta-

Iuìii nullani firmilalem obtinere voluerunt, senserunt, decreverunl for-

mis. ..... permanentibus caeleris ejusdem Collegii circa praedictis

sanclionibus capilulis vel slalulis, et ila eie. ».

VII. « Die quarta Julii 1633 Salerai congregalis in Palalio Civitalis

Dominis Aloisio de Marlia Priore , Jacobo Rocco Promotore , Jeanne

de Caldo, Joscpho Alfano, Vito Antonio a Calce, Maltheo Francisco Mi-

rabile, Joanne Lamentio Roberlello, Francisco de Natellis, et Maltheo

Francisco Naecarelli Docloribu-s ordinariis dicli almi Col egii prò be-

ne ti ciò Dei publice* ac prò olì filale et docore ipsius almi Collegii decre-

% oninl, ol imanUn iter concluserunl ut infra ».

'i Quoniom ob dispensationem, complacenliam, ac gratiose saepius

solenl admicli Scbolares , lam ad malriculam incipientium quam ad
matriculam parlicipanlium, non servato rigore circa fides necessarias

lam grammalicae, quam dialeclicae, et Philosophiae leclorum pnbli-

cormh et ordinariorum, ac medicinae falcullalis, nec non solent eliam

ad mieti ad salisfactionem in legendo el dispulando in ulraque facullate,

non servala forma Capilulorum nostri almi Collegii, ex quibus multa

eveni uni incomoda in grave praeiudicium et damnum Reipublicae elin

pomicioni nostri Almi Collegii Ad evilandum igitur baec omnia una-

nimiler decornimus et concludimus neminom admicli ad dictarn malri-

culam incipienlium, nec ad malriculam parlicipanlium nisiprius prae-

sonlaverit fides necessarias a Capilulis stalulas, et absque a iquo defe-

clu suis non possi! dispensari ex quavis causa eliam sancta, nisi in ca-

su notoriae aegriludinis vel injusli carceris , et quolies conligerit con-

vocari Collegium prò hujusmodi, negoliis, et caplis in secreto suffra-

giis uno conlradicenlenibil possit concludi, nec decerni in beneficium

pelenlis, ae simili modo procedatur circa admissionem ad legendum
jiro gradu Philosopliiae posse fieri completo triennio cimi dimidio anni

ubidii dictae scienliae, el prò gradu medicinae completo biennio cum
o'imidio anni, et hoc pio majori ciarliate Capilulorum super hujusmo-

di negoliis salisfaclionis condiforum , quibus nullum per praesentem

d 'ciaralionem piaejudicium inferri volumus. Mandantes insuper ne-

minem admicli posse ad gradimi doctoratus, nisi prius publicas eoa"

tlusioncs subslinueiil in illa facullale in qua doetorari inlendiL
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« Amplia? volumus nominem ndmitti posse ad legendum in iilraqtio

facilitale, nisi tempore quo legilur in publicisstudiis, inquibus ei non

in aliis loi is debeat legete prò tempore in cipitulis conlento et cum as-

sistente eligendo per Nos et almum Collegium per bnssulam , et non

aliter, quibus omnibus sic faciendis non possit dispensari modo expres-

so et in onoribus servetur ordo superius conclusus, et ila etc. ».

Vili. « Si fa fede per me sottoscritto Ordinario Maestro d' Alti del-

l' Almo Collegio di Medici della Città di Salerno, come il modo e con-

suetudine di detto Collegio, quali; pratica quando qnalche persona vie-

ne a ricevere il dottorato in esso, servata forma solila di molli e molli

anni passali è , che il giorno quando si conferisce in detta Città vien

portalo dal Bidello di dello Collegio avanti il Perilluslre sig. Priore,

al quale proposta la sua intenzione, e presentata la fede del battesimo,

e riconosciuto esservi i requisiti necessarii , immediale viene mandalo

da lui all' Ordinario Mastro d' Alti di esso Almo Collegio ; dal quale se

li fa fare il memoriale diretto ad esso Collegio, supplicando ammetterlo

al Dottoralo, e si piglia V informazione dello studio aatlo e pratica in

esecuzione della Regia P rammalica. Nel seguente giorno viene condotto

privalamente dal solo Bidello, senza accompagnamento nò di Collegiali,

né di Scolari , né di altri in Casa del sig Priore, dal quale viene rigo-

rosamente esaminato in secreto, senza intervenirvi né i sig. Collegiali,

né il Mastrodatti, ne il Giudice a Contralto, né gli Soprannumerarii

d'esso Collegio per (eslimonii. Esaminato già dal sig. Priore viene

portato dall' Esaminatole ordinario d'esso Almo Collegio , dal quale

con eguale rigore viene parimenti esaminato in secreto, siccome prati-

cò il sig. Priore, e venendo approvalo dall' uno e dall' altro nel mede-

simo giorno, benché tardi fa il deposilo del danaro al sig. Collegiale

Cassiere», vien porlalo dal medesimo Bidello in Casa del sig. Promotore

del medesimo Collegio, avanti del quale recita la Prefazione e lesti di

filosofia e medicina, la spiega dei quali se sarà adeguala ed uniforme

a'principii di Aristotile, lppocralc e Galeno, e non contraddente a' sen-

timenti della Santa Romana Chiesa, sarà dal detto signor Promotore

ammessa ed approvala; che se sarà opposto sarà il sudelto dottorando

corretto o licenziato con darne parte al dello Priore e Collegiali' Dopo
detta spiega gl'insegna alcune cerimonie, quali deve praticare la mat-

tina seguente nell' alto del suo dottoralo , e sopra lutto gì' incarica che

dovrà fare la pratica professione della fede Cattolica Romana, e giura-

mento di credere l' Immacolata Concezione di Maria Vergine. Né in

detta funzione, che si fa della spiega de' lesti, ec avanti di detto sig.

Promotore v'interviene persona nò Collegiali né Mastro d'Alti, nei

quattro o parte de' Sopì'annumerarli ordinarli, ma il solo Bidello del

Collegio per servizio di esso Dottorando, nò di ciò si fa alto alcuno La
mattina seguente servilo dal medesimo Bidello viene porlalo il Dotto-

rando al Palazzo proprio della Cillà solilo per la funzione de' Dottoran-

di, o olirò luogo parimente proprio, ed ivi congregati il Perilluslre

sig. Priore o suo Sostituto con li signori Collegiali al numero opportu-

no, Mastro d' Alti, e testimoni, de' quali vi è molto numero per la cu-

riosità del Dottorato, o per esservi stali invitali, si dà principio alla fun-

zione, nella quale sedendo il Dottorando a sinistra del sig. Promotore
ir. banca separata dagli altri sig. Collegiali, di nuovo recita la prefazio-

ne e di nuovo spiega i lesti di filosofia e di medicina. Dopo la quale

spiega è condotto in Camera secreta; ed intanto il Mastro d' Atti con la
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Bussola piglia i voli dc'sig. Collegiali, quali sono alcuno palluco di ar-

gento e con esse due negre; e se saranno tutte bianche viene già dichia-

ralo approvato; se vi sono due o una negra viene riprovato, ma ha po-

testà il Priore, quando è una negra di levarla e resta approvalo. Datii

voti si pongono in vase di argento aperto e si portano a vedere prima

dal sig. Priore e poi dal sig. Promotore esig. Collegiali, ed anco a'So-

prannumcrat ii ordinarli, se si troveranno presenti, mentre alle volte in-

tervengono ed alle volle no, siccome loro piace; ed a qualche altra perso-

na riguardevole che si ritrova presente al Dottorato , o a chi piacerà ai

Sig. Collegiali e poi al medesimo Dottorando, indi questi si veste dal Bi-

dello con la toga e viene portato avanti il sig. Priore, o suo sostituito, ed
ivi inginocchialo ad alta voce recita la professione della fede e giura

l' Immaculala Concezione. Dopo il quale alto viene riportato a sedere ap

presso del sig. Promolore, ed intanto il sig. Priore dice la prefazione

in lode alla medicina lodando il Dottorando e dichiarandolo già Dottoro

col volo di loll'i Signori Collegiali. Dopo di che di nuovo vien condotto

avanti del detto Priore, il quale li dà alcuni giuramenti, dopo l'inse-

gna ed i fregi del dottoralo, cioè il libro chiuso ed aperto per il quale

se li dà la potestà di leggere, glossare ed interpretare l'una e l'allra

scienza, ed esercitarla per tutto il Mondo, l'anello d'oro, la Corona di

Lauro, il bacio, e la paterna benedizione. Dopo di che ricondotto dal

sig. Promolore recita la sua Ringrazialoria, ed è finita la funzione ed il

Mastro d' Atti del Collegio ne forma pubblico Alto— In Salerno i 24

febbraio 1696. Matlliacus Pastore Salernilanus Notarius atque Secreta-

rius.

documento 357. fpag. 58G)~

Sentenza emessa nel dì 30 Giugno 1661 dal Colleteral Consiglio in fa-

vore del Collegio Medico di Salerno

« In Causa Almi Collegii Medicorum Civitalis Salerni cum almo Col-

legio Medicorum hujus lìd^lissimae Civitalis Neapolis ut in actis— Dio

30 mensis Junii 1(56 1 Neapoli — Facla de praedictis relatione Suae

Kxcelleuliae in Reg. Coli. Cons. per spectabilem Regentem D. Felicem

Ulloa Reg Coli Cons et Commiss., visis videndis, considerandis, etc.

lllusli issimus Dom. Vice-Rex, Locumlenens, et Capilaneus generalis ,

etc. providet, decernit, atque mandat, quod infra qualuor dies audian-

lur Parles, et interim suspenso decreto inlerposito per Reg. Coli Con-

silium sub die 7 mensis Junii 1652, manutenealur praedictum almum
Collegium Medicorum Civitatis Salerni in possessione graduandi Scho-

lares Medicinae in Collegio praediclo, servata forma decretorum de-

super interpositorum per qu: ili. Regentem D Joannem Enriquez sub
diebus 30 mensis novembris 1624, et 25 mensis Aprilis 1630, Decreti

inlerposili per dictum Reg. Coli. Con sub die 2t mensis seplembris

1636, el decreti interposili per illustrai! Regentem Didacum Zufia sub
die 23 mensis maji 1637 , hoc suum , eie Galeota R. , Musceltula R.,

Ulloa R , Navarra R., Crivellus ».

Dal Grande Archivio di Napoli ex Documentoruin Collateralis Con*
silii ann. 1661 ad Ì662 voi. 65.
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DOCUMENTO 358. (pag. 588).

Sentenza della Regia Camera del di 45 Marzo 4668 nella lite fra

il Collegio Medico di Salerno ed il Protomedicato.

« Die 1.5 mensis martii 16G8 Neapoli : In causa inler almum Colle-

gium Medicorum Civitalis Salerni rum Regio Prolliomedieo Neapolis

et Magn. Arrendalore dicli Prothomedicalus super visilationefacienda

in Aromalariis diclae Civitalis Salenii et Casalium. Viso memoriali di-

rli almi Collegii fol 22 voi. 2. petentis restituìionem in integrimi a

decreto , et pi o\ isionibus expedilis per Dominimi Presidentem Barra

camini sub die 25 septembris 1651, a fol. 1 ad 5 d. voi., visa compa-
rinone praesenlala per Reginm Fiscum die 19 mensis novembris 1652
fol. 152, et replicazione ditti Arrendatoris fol. 159. al., et aliis in

aclis deductis eie faclaque de praedictis relatione in Regia Camera
Summariae per illustrem Dom. Militem D. Carolum Cala Ducem Dia-

ni, et diclae Regiae Camerae Praesidentem et Commissarium , corani

speclabili Domino Locumlenenle, aliisque Dominis Presidenlibus ipsi-

us, ac audito Domino Fisci Patrono, fuil per Camera in ipsam conci li-

stini , provisum el decrei um, prout praesenli decreto decernitur, et

proyidelur esse deferendum reslilulioni in integrimi pelitae prò parlo

almi Collegi i Salerai fol. 22 et proinde prò executione decre'orum S.

R. C. el Hegiac Camerae fol. 22, 23, el 39. manuleiieatur Collogiuin

praediclum in possessione concedendi licenlias medicandi, et visilandi

Aromatario* in dicla Civilale, et terrilorio ipsius, hoc suum etc Cala —
Vidil Fiscus — Conslanlinus— Franciscus Mancus Acorum, etc.

Dal Grande Archivio di Napoli

documento 359. (pag 589).

Sentenza della Regia camera per le immutate de' Maestri Salernitani.

Magnifici el Nobiles Viri. Li mesi passali per questa Regia Camera
fu interposto Decreto del tenor seguente: Videlicel: Die 14 Iulii 1568.

In causa Magn. DD Collegii Civitalis Salerni cum < ivilate praedicla

super innnunitates Gabellarum ejusdem Civitalis et alijs ut in actis. Vi-

sis aclis per Magg. U. I. D Dominimi Scipionem Culinariam Uegiae Ca-

merae Praesidentem, el causae Commissarium faclaque de eisdem lle-

lalione in dicla Regia Camera, el alijs Mag DD. Locumlenente, et Pre-

sidenlibus eiusdem fuit per eandem Regiam Cameram provisum et

decretimi, prout praesenli decreto decernitur, et declaiatur, dictos De-

cloro; Collegij Civitalis praediclae Salerni traclenlur immunes, proni

praesenli decreto tractari mandatur prò usu à Gabellis diclae Civitalis

imposilis post dalam Privilegij liquidando tempore exequulionis prae-

senlis decreti, hoc suum Scipio Cutinarius. Gio: Ballista Crispo. Pro

Magislro aclorum cons. Palumbus pronolarius. Per la liquidatione delle

quali gabelle per questa Regia Camera fu dato il termine alla Cali-

ga, et esaminali per parte di detto Collegio molti testimoni] audila

detta Università, tandem per questa Regia Camera è slato interpel-

lato un altro decreto del lenor seguente: « Videlicel Die ult. men-
sis Marlij 1569 In Causa Collegij Civitalis Salerni petentis liquida



lionom Gabellarum, prò quibus crii servami uni immune iuxta for-

mati! decreti inlei positi olim die 14. Junij 1568. Visis aelis, et scrip-

turis produclis per Magnifìcos U. J. D. Dominimi Scipioncm Cuti-

nariuui Regiae Camerac Praesidem, et Causae Commissarium de qui-

bus omnibus facta per r-undem Relalione in dieta Regia Camera alijs

Mag. DB. Presidenlibus fuil per dictam Kegiam Canterani consensu

provisum, et decrelum; quod inlerposilum die 14. Julij 1568 exe-

quatur prout praesenti decreto exequi mandatur respeclu barimi ga-

bellarum. Videlicet carolenorum trium prò quolibel lumino farinae,

tornerij unfus pio ròtulò rerum eommcslibilium, el denariorum duo-

rum pio salma tamquam impositarum post datam Privilegi Immu-
nilatis dicti Collegij , hoc suum Scipio Cutinarius. Jo: Anellus Crispus

prò Magislro actorumeons. Palimi bus pronolarius ». Quale preinserto

decreto intimato al Procuratore di questa Città non e stato altamente

reclamato; semo slati però supplicati dalli Magnifici Lutio Orofino figlio

del quondam Ilio: Angelo Orofino, Giulio Cesare Orofino, Michele Vici-

nando, e Cesare della Calce dottori del Collegio di questa Cillà, per V os-

servanza delli preinserti decreti, e considerando questa Regia Camera
che è cosa vana inlerponere decreti, e proferire sentenze 6e non seguisse

la loro debita esequulione, però vi dicimo, ordinamo, e comandiamo,

che essendone detti esponenti doli, di detto Collegio li debbiate trattare,

e fare trattare franchi , et esenti di dette gabelle , iusla la forma delli

preinselli decreti, quali ad unguem osservarci, e farete osservare iuxta

la loro forma, contenuto e tenore, e così eseguirete si amale la gralia di

S. M , e pena di ducali mille desiderate evitare. La presente resti al

presentante. Datam Neapoli in eadem Regia Camera die 27 junii 1569.

Emando d'Aualos. Jo: Anellus Crispus Pro Magislro actorum cóns.

Caesar Uaparius Pronolarius In pari P Reg. 58 Napodanus. Adest

simun, infra ».

DOCUMENTO S60. (pag. 589).

Esenzione de' medici Collegiali Sa.lernitani da ogni dazio — RegiJ

Aichiv. PARTiUMpag. 85. Pari. 12. 1588-1589 fui. 136.

i

DOCUMENTO 36 1. (pag 389).

Franchigie concesse agli Studenti. Reg. Arch. Varlium p. 95. Par. 42.

1589- 590. luì. 320.

documento 362. (pag. 589)-

Coirio che la Città di Salerno presenta alla Ilegin Camera
per V atwo ItjQS

Introito

Gabelle della Cillà ducati G892
Gabelle della molitura. ....... ... 9000

To'ale dell' Introito ducati .,..,-. 15892

10
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Esito

Cerni ed interessi di debiti antichi . 2Ì06

Ai PP. Gesuiti 1000

All' Ospedale dell' Annunziata due . 300

Al Monte della Carità due . 50

Alla liegia Cassa pe' pagarne-nli fiscali due . .... 7344

Ai (Lettori di legge due 466

Ai Lettori <di medicina e di fi losona due ...... . 263

Provvisioni in Salerno ed ìm Napoli due 770
Censi «di Case e tnagazeni due 62

Spese diverse secondo le »)ccorrenze due . 2500

Totale dell' Esilo ducali. . . . 15249

documento 363. (pag 600).

Epitaffio sul Tumulo di Vincenzo Vetrone nella Chiesa di S. Francesco

de Minori Conventuali in Ptsa.

D. O M.

Viacenliu Petrolio in Patrio Gymu. Salernitano pi mutui Ptiilosophiae

primario, deinde vero in Pisano Areopago Medie. Ord. lulerpetri: sae-

va mors die XVIJJ. lon. an. M. DC. LV. dieni duxil inevilabilem: an:

agenti aetaiis XìA cuius eximiis doelrinae parent. virtute : ne memo-
riali! tanti viri laetbes pei muderei: impens. baeredit. P. llieronymus.

de Lugo Inquisito!' Geueralis Pis P. Hieron. Perius Th. Pubi. Philo-

sophiae execut t «•• lane umani posuere: an. M DC. LVl.

Documento 364. (pay. COI).

Epitaffio de'Gattola nellu Chiesa del Monistero de' CunudilutU in Salernw

Mallbaeus Pbilosopbiae et Mediciuae Doclor

Horalii Gallulae Almi Collegi Promoloris filtus

llie jaeet

i canna de Marita dolcns et gemino v ulne re

Antea infelix uxor, inox nimis aegra mater

Muttis cum laciymis prò dulcissimo tilio

Sibi, poslerisque suis ac ulrique familiae sepullurain paravit

A. D elo. loc. XV. M.Jau.

Documento 365 (pag. 601).

Epitaffio della famiglia di Fenza nella Chiesa

di S. Nicola de' Frali Minori in Salerno.

luia nares et amor quondam mine delinei Urna
Ut vivere stimai, nunc simul Urna capii.



CXLV1I

Et Simeoni, Thomnm, Matthaeum iiiris ulrumque
Consultimi Fcnsum: mire probatus amor.

Maltbaeus Franciscus de Fenza Ecclesiae Salernitana^

Canonicus Cardinali^

Et Ioannes Hieronymus ojus frater Almi
Collegii Salernitani doeloris

Ne tam darà Avi memoria pia vetuslate

Corrueret, marmor hoc ila ce land uni curavere.

documento 366. (pag. 606).

Collegio di Salerno interrogato del suo avviso intorno alla lite che si

di batteva fra' Medici ed i Chirurgi della Facoltà di Parigi

Lettera del Principe d' Ardore Ministro di S. M. il Re di Napoli in Pa-

rigi, al Marchese Fogliarti d' Aragona Ministro della Segreteria di Sla-

to, del Dispaccio di Slato e Casa Reale

.

« Eccellentissimo Signore!

« M Buyer Medico Ordinario pel Re, celebre di questa Facoltà, mi
« ba pregalo d' indrizzar all'È V. le due qui annesse lettere, per

« quelle di costì e di Salerno Egli ha molta premura di ricevere la

« riposta di quelli Savii , per l' istesso veneralo mezzo dell' E V r

« mio; ed io supplicandone^ parimente, così, come de' molti snoi co-

« mandi, divotamenle mi raffermo.

Parigi 17 Febbrajo 17*9.

Di V. E.

A. S. E. il Signor March eSP

Fogliani d' Aragona

Napoli

.

Duino, ed Obbmo. Servo vero

// Principe d' Ardore

La lettera del Decano della Falcoltà medica di Parigi, come si vedrà,

fu scrina il dì 4 Dicembre 1748; il Dispaccio che la trasmetteva ha li

dala del dì 17 Febbrajo 1749; e la risposta della Facoltà Medica di

Napoli fu segnala il dì 16 Aprile 1749. Quella del Collegio medico di

Salerno dovea portar presso a poco la slessa dala. Ecco la lettera della

Facoltà di Parigi.

Specialissimi et illustrissimi Viri.

Ad Vos scrrbere suadet Arlis nostrae asserenda dignità*?, ambitiosis

et iniquis din nimis lacessila Chirurgorum ausis; hortatur et sanctissi-

ina lex circa medendi rationem ad haec usque tempora in loto orbe

inviolata, quam temere impugnare ac proscindere non verentur: jubet

tandem publica , cui invigilare nostrum est, civi uni salus Nec forte

Vobis inaudita narramus, cum hrfs nunliamus lites, quas nefanda pe-

poril Chimi gorbni noslralium audacia-, eo quidem perdurili bodie, ut

lacuUatis nostrae aucloiitalein , tinnissimo quamvis fuiuhmento ni-
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xam, agnoscere rmuant; Medicorum direclionem; jura, ac praescrìpta

contempui habeanl; nec patiaulur eos, judiees Candidalorum suolimi

cxaininibus praeesse, licei id solemni lege in lolo Regno sancitum sii;

seque non amplius Ailis minislros, ac polius Magislros , et anlcsigna-

nos gerenles , universam Medicinam, in qua piane hospilcs sunt, et

ignari , exercere praesumanl, idquc, pire, ac melilo ptacslarc se su-

perciliose asseverent.

Ad lam slupendam , lamque exiliosam lemerilalcm refraenandam

non defucrunt, dilucide exposila Medicinae, el Cbirurgiae genuina in-

doles, amica ac necessaria in profligandis morbis ambarum conspira

-

(io, angusliores ad simullaueum, alque pcrfcctum ulriusqueexercitium

mentis humanae cancelli , sanctiones tandem , mulligenaeque leges ,

debifam medicinae noslrae, tamquam mairi, el praesidiorum omnium
Tonti ac reclrici priinalum Iribtientes. llis Palmarium adjunximus ar-

gumentuin ex unanimi genlium omnium consenso deduclum, inquod,

quasi commenlilia re suffullum, audacter insurgunl Chirurgi; quos, ut

tirmitts refellamus , ad Celeberrimam Facullalem Yeslram , ni et ad

ccleras Europae Medicorum Academias recurrerecogimur, quaeapud
vos io usa suol, perdiscere cupienles. Quapropler vos enixè rogamus,

et obleslamur, > ili Erudilissimi, ul quam cilo fieri polerit, rescripto

sincere perhibealis, an, et quomodo FacuHatis Veslrae aucloritali sub-

jaceal Cbfrùrgorum socielas ; an lentaminibus, pio capesseudo Chi-

mrgiae magislerio, Modici praesinl, el de explorata Candidalorum doc-

Irina pronunlient; an Medicorum consiliis, monili*, jussisque in praxi

Medica, morigeros se praebeant Chirurgi veslrales; bisce parere, le-

gum vi leneanlur; an gravi cuidam operalioni Cbiruigicae , Medicis

inconsullis, manum admovere l'as sii; an arlis suae pai lem theoreli-

cam, quod Medicae tantum facullatis munus est, penes Chìrurgos sit

pubi ice edoceic ; an tandem viclus regimcn , inlernaque medicamina
praescribere, sicque Medicinam ipsam mia cum Chinirgia profileri ip-

sis prò lubilu concèssimi sii. Singulis bisce super arliculis respondere

dignemini, Viri Illustrissimi. Absil lamen, nos Lilia perconlari, ut inde

ansam maligne aucui)einur Chìrurgos laedendi, inler quos phires ma-
xime perilos agnoscimus, et commendamus. Id eo tanlum animo pei a-

gimus, ut Chirurgiam slalulos intra limiles eoe ree re, ejus perennem
sic servare ulililalem, nec non ordinis nostri munus , el honorem illi-

bala Inori, quodque magis sen.per cordi crii, publicae saluti, ut pai

est, ciiius eerlisque consulere possimi». Jure mirabitur Clarissima Fa-
< ullas vostra , de re adeo dilucida , el gravi , in qua de bominum vi-

la, ac sanilale agilur, jurgia in hac civitale muvei i, acresve agitai i con-

Iroveoias. Proxime instai lempus, quo has dirimere decrevil de hu-

mano genere Benemerilus Rex Noster, opem feienlibus aeqùissimis ,

alque perspicacissimis viris, quos in consilium admisil , rerum aesli-

matniibus. Non dubitamus, quia Inclylae Facullalis Veslrae testimo-

nium, tumapud vicariosjudices, lumapudipsum Regera maximi pon-

derò babeatur. lllud ilaquee comitale, el humanilale vesta confidente r

praestolaniur Nec lab beneficio nos censealisindiguos, qui jamdiu vo-

bis grato animo, omuique obsequii, el reverentiae e ullu sumus, aeler-

numque manebimus devinoli.

Loteliae l'arisiorum.

Die quarto Decembris 1T48.

Saluberrimae facullalis Medicinae Parisis

DftC^nusS B T. Marlinenq.
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L' affasse (te M te Dnyen die la faciillc est a M Martinenq, Doye» de

la Faculie tic Medicine de Paris, rue du Pourtour Saint (jervais

IH imt rissimi alque Ami>lissimis Viris

DI). Iheano Collettisquc Iiivlyiae Farullatis Medicue P<iristtm8i&

MiiIk naie Professore* lit)'jitie Universitalis NeayoUlanae

S. I».

Quae superiori bus diebus Ce leben «nae Facullatis Vestoao nomine
reddilae ijmbis sunt litlerae, eae primum non mediocri nos voluptale

att'ecertnil, repulanles nil nobis auspicatius, bonoriiìeenliusque accide-

re potiiisse qiiam o licioskssimis litleris abiis viti* inlerpollar i, quorum
digniias, aucloriiasque doeumeiilis amplissimis confìrmalae,, jamdu-
dum aures, aniinosque txistros peuilus complcverant. S-d rum canini

seribendarum occasione™ eam esse depreliendimus, quod apud vos

simuUates, allertai ionesq uè inler Medicar/un», et Cliirurgortmi coetus

ed acerl>ilatis processe rint, u: M.igisiraluum, llegisqe ipsius Sacralissi-

hiì curari» providenliauique excitaverint , successi! protiiMW voluptati

aegritudo' ralinncmque facile invimus, fulminìi, ut priuHiui populi sa-

lus, quatti suminam supretnainquc Jegetrt sapientescdixerunl;. deinde et

Arlis, ArliOcumque exislimalio, et tintinni nomen inapcrlum discrimeu

addticaulur. Nani ncque Mediami Chirurgi inanu dcstttulum adversus-

oniues bumanos casus satis paratum pnpulus uovil: neque rursus Clii-

rurgum Siedici mentis pcaeceptiouibusque obluclanlemquidquamcum
lande, et inietti moliti posse persuasuni babét: ex quo Ivi , ul quum
ulroque areessito, aut consulto, alterum alteri repugnaulem, atterius-

que fueta >itio verlenletn quis audiveri!, facile ulriusque Consilia pa-

riler suspeela babeat, et parvi pendat Ensalulis publkae,en Medici-

iute universae jacturatn ac ktbenil llaec, Viri Amplissimi, quitti* ani-

mo nostre obversaniur, prnfecto non possuunis, quia doivamus vicem
flnreiilissiuiae Gentis Yeslrae, quac eum omni aelale Medieos Cbirur-

gosque rx^ellenlissimos prolulil, tutu insludiis universis, quibtis Rei-

pnblicae felicitasi fortuna deeiiMjue In primis eonlinentur, cetéris na-

I ioni bus palmam tarile praeripil. Quae quidem non eo » oiiunemora-

vimus, ut refi icarernus aegri aiutili vestii vulnera, sed ut testatati! vo-

bis faeeremus voluntatem senleutiamque nostrani, quac unire prò con-

cordia alque paceesl: quibus svilirei inlervenienlibus, singulorum coe-

tuuui raliones fefieiler promovebtmtiir; et ex allerulritis vicloria nil

propioserit , quam nti'oruuiqitc calamilas et vilipendimi» pedelentim

consequautnr.

Pòstquam baee uteumque praefàri sumus, sermonetn eo referentes,

quo tàlleri»; vestrae nos provocati! velerà, receplaque inslilula nostra

paucis esponendo suseipimus, ex quo obsequentem quidem exlsiima-

lionisque erga inclytam Faeullatem Vesltain plenum animimi, omni
lauien parlinm studio vacuum Vos agnituros esse confìdimus.

lil priiniim praetermittere non debemns , noslrates Chirurgos fere

omnes ila Medicae instilulioni operam dare, ut null.im sive abstrusio^

lis culliorisque Medicimie, sive l'bilosopbiae, aut altarutn cognaUmim
diseiplinaruin pattern insalulatam relinquaul. Eo currictilo confecto

,

graduili Medicinae Docloris pelimi, et assequuntur, quoscilicet nomi-

ne, el gradii nulla parie deteriores, aut ignobiliciesbabentiir quolibt't



ex egregiis consullisslmisque Medicinne Professoribus. Quum vero op-

liune quadam Chirurgico lanluni minislei io se tolos mancipanl , lune ,

nulla habila aelalis, praeslantiae , celebrilalisve ralione, in Medicis

consessi bus, el colloquia, sive de casu Chirurgico, sive de alio quovis

consullalio inslitualur, digniorem locum Medicis ultro concedimi.

Sequilur alter Chirurgurum ordo: alque hi sunl ,
qui Chirurgiae

,

non vero Medicinae Doclores creanlur el appellanlur. Horum minimus
numerus est, et panilo deterior conditio. Verunlamen et horum Privi-

legi!, (ut nos appellare solemus) sive licentiaturae formula ila concepla

est, ut nihil iis desìi, quominus ai leni suam et prodieri, el decere, et

usquequaque arbilratu sentenliaque sua in ea se exercere valeanl Nulla

igitur lex, nulla sanclio apud nos prostai, que Chirurgorum ordinem

Medicis subjiciat; vel eorum opera et mìnislerium Medicorum censu-

rae obnoxia facial Ilaque meri Medicorum ministri ii tantum haben-

lui , qui nullis litici is exculti, sola observalione, atque usu, sanguinis

delrahendi ai lem calleni; qui iidem vesicanlia admovere; elsteres

injicere; aliaque, si qua sunt hujusmodi minus operosa, obireennsue-

veiunl.

His in antecessiim notalis, aequum est deinceps respondere singulis

quaeslionibus in Epislula Vestra propositis El primae , quae in haec

\erba concepla est: An, el quomodo Facilitati» Medicinae auctorìtali sub-

jaceat Clururgorum Soeietas? jam supra a nobis facilini est salis: nulla

«nini a legibus Medicorum auclorilas est; nullum jus in Chirurgorum

ordinem.

fceeundae : An tentaminibus prò capessendo Chirurgiae Magisterio Medici

praesint; et de esplorata Candidatorum doclrinapronnntienl? respoude-

mus afhrnianles, el Medicos hujusmodi lenlaminibus praeesse; et eos-

«li'in de Candidatorum doclrina pronuntiare: quod quidem inde fit,

quoniam Collegium, cui jus tribulum est promovendi juvenesad Dodo-
j is gradimi , ex solis Medicis , sive Medicinae Doeloribas conslitulum

est (1).

Quod ad lerliam : An Medicorum consiliis, monitis, jusmque in Tracci

Medica morigeros se praebeant ChirurgiSkisque parere legum vi teneantur?

jam dicium est, nihil legibus sancitimi esse, quod ad rem nostrani per-

lineat Atqui ex laudabili modestiae, observantiaeque praescriplo, ubi

casus occorri!, in quo Medici, Chirurgique consiliura alque opera junc-

tim exquiralur; lune prolalis seorsum senteutiis , alter alteri tantum

tribuel, quantum rei natura, alque uniuscujusqueaudoritas,txercitatio,

peritia postulare videbunlur. Quod si conciliari Consilia menlesque di-

^ceplanliuni nequeanl ; is de cujss salute agitur, poslhabita alternimi»

auciori. ale, cui visum fueril, senlenliae abhaerebil, in eaque conquie-

scel.

Quarlo quaerebalis: An gravi cuidom operatimi Chirurgicoe, Medici*

inconsullis, mommi admovere fas sii? Qua in re morem alqne inslilulum

spedare oportet < um privalorum hominum , tum publicorum Nosoco-

miorum. Et quidem non seleni privali; nonsoleul Nosocomiorum Cura.

(i) Licei Chirurgo Mrdicinam et Clurtirgiam cilicio literisque rxeulto,

IMcdicinue Doctoris laurcaui pelare et obtinere ; ac si edera oliscijuanlur

(nifiiir uni si in liilic Nespoli, «prove et Dioccesi nnlus Sii, qtieis (uiilum

velcri privilegio id conecssum) in Collegium, si vclit , ce-optari, el int<r

Collegi i Doctorcs receuseri , et in Candid' lis promcwod'S BuflYupiuni ferrc.
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tnres, Rfedtds inconsulti*, gravem alìqucm Chirurgia» cnsnm.uoisChi-

rurgis commiltere. Quin ne Chirurgi quidcm ipsi, si sapiant, quidquam
gravina aggrediuntur , nisi concordem Medicorum sentenliam adstipu-

l. mirili habeaul. Al .si aeger, sive is, cujus intcrsit , cuique aegri salus

coucredila sii , nnimum induxeril , ut solius Chirurgi consilium, alque

operam postai io c&su Chirurgico quantumvi» gravi, nullus amplili»

discepiaiim.ii Incus eril, puteritque unusquisque jure suo uli.

Quinto: An arti» sua« partetn theoreticampenes Chirurgos sit publica cdo*

cere? Solent Medici theoretieam chii urgiae partem pubiice privalimque

apud nos explanare. At non Interdici us est Cathedra» nnus vel ipsis me-
ris Chimi gis; quod ex privilegii l'orinala supra commemorala aperte

liquel (1).

Sesto tandem: Interna medicamento , et rictus regimen in casibnsmerc

Chirurgicis solent aliguando Chirurgi prò ingenti sui modulo praescribere:

mepius vero Medieos in eonsilium advoeare. At , praeter casus Chhurgi-

cos, ab omnibus bisce bene morati Chirurgi prorsus abslinenl, atque

ntra fine suos se eontinere studenti.

Quae quum ila sint, perspeetum vobis esse arbilramur, Viri sapien-

tissimi, nihil fere in rem proposi! umqtie vestrum, aul saltem non inni

tum, ex noslratium instilutorum coguilione deduci posse: nihil enim hit

legibns scriptis traditimi, 8Ut praestitutum est : sed omnia passim inter

Medicos, Cbirurgosque modestia, observantiaque mutua , quae viros

graves, artem dillicillimam, gravissimamque profiteates, maxime decet,

transiguntur. Quam vellemus, ut nostro, obscurorum licei hominum
esemplo et aemulatione perciti, mutua et Medici Chirurgique vestrates

observantia, comilateque (quae vel praecipua Gallonine peculiarisque

laus celebratnr ac suspicilur) posthac certare,oflìciisque se vicissim de-

vincire in animum inducerent! Hoc ex prudentia vestra, hoc saltem

Regio Edicto sanctioneque interveniente, propediem expectare licei. Al
quidquid futurum sit, speramus nihilominus observantiam obsequium-

que nostrum Vobis pi oliatimi iri^ quibus faustissima omnia, houorifi-

eaque ex animo adprecaraur.

Neapoli XIV. Kal. Maji MDCCIL.

documento 367. (pag 607).

Prepositi, Presidi e Priori détta Scuola , de* quali si è potuto aver notizia.

Quetli segnati in carattere corsivo sono dubbiosi.

1130. M. Niccolo PraeposiUis»

1160. M.MusANDiNoPraeses.
1166. M. Salerno Praescs.

1170. U. Romualdo Guarna Praese».

(i) Non inleréictum Chirurgo tbeoreticam Chlmrgiae parlem publiee do-

rerò ; salio ^ ut velerà omittanlur esempla , probat CI. INicolaiis Froncil-

lus
; qui licet Cbirurgiam profiteretur ; nibilominus cimeli» pene suflVagiis

f'hirurgiae tam tbeorelicae
,
quam predica* Calhedram in Regio Neapoli.

* ino Lyr.iro eblinuit
,
quamque annos amplms XLIV. magna i uni sui lau-

de , pampe udolcyt^nliuru u'ilitatc fustinet.
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1420. M. Salv. Calenda Prior.

1490. Paolo di Granita Prior.

1550. Antonello de Roggiero Prior.

1560. Francesco Alfano Prior.

1569. Lucio Orofino Prior.

1587. Gio . Nicola de Roggiero Prior.

1592. Metello Grillo Prior.

1615. Paolo Gattola Prior.

1626. Giov. Girolamo de Fenza Prior.

1626. Luigi de Marzia Prior.

1641. Orazio Tesaurerio Prior.

1657. Tommaso Gattola Prior.

1681. Carlo de Caro Prior.

1685. Antonio Mazza Prior.

1695. Antonio Scattaretica Prior.

1707. Matteo Francesco Majorino Prior.

1716. Lorenzo Andrea de Martino Prior.

1717. Matteo de Vetere Prior.

1723. Donato Siviglia Prior.

1731. Domenico Robertelli Prior.

1747. Giuseppe Amodio Prior.

1753. Pietro Ignazio Rufolo Prior.

1770. Onofrio Coppola Prior.

1780. Nicola Giro Prior.

1785. Gennaro Trincone Prior.

1791 . Andrea Alfano Bolino Prior»

1804. Gerardo Quaglia Prior.

1805. Michele Vernieri Prior.

1810. Matteo Polito Pro Prior.

documento 368. (pag. 607).

Nomi dei membri dell'Almo Collegio Ippocratico elicsi trovano nelle Scrittu-

re del XVl-XVll, e XVIII secolo, e che non kan trovato l'opportunità di

essere ricordali in queste Storie.

1555. Vittorio Manso.
1556. Giovan Malico Castellomata — Decio de Roggiero — Giovan-

ni Bolognello — Pielro Maria Capsa — Ascanio Kascica — Marcello

Solknena.

1557. Giulio Cesare Grillo — Ottavio Bolligliero.

1588 Giulio Tesauro — Lelio Potenza

15'.)2. Decio Grillo — Francesco Caslclioniala — Marcantonio Ru-
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gio — Francesco Farago — Gìovan Simone Aversano — Lorenzo Fe-

derico — Ludovico Sabatino — Francesco Naccareìla — Michelangelo

Grandazzo — Giovai! Domenico del Giudice.

1002. Giulio Alfano — fatico Francesco Alfano — Francesco Fa-

reo —

.

1612. Vincenzo Braca.

1020. Vincenzo Ferno — Gajo di Fenza— Tiberio Gagliano— Fran-

cesco Cosi a.

1034. Didaco Francesco Vallone.

1041. Paolo Dennice— Cleiueule Basso— Malico Gagliano — Fran-
cesco A vallone.

1050. Angelo Rivello.

1000. Sebastiano Cerino — Carlo Brancate — Gennaro Moavero.

1085. Michelangelo d' Onofrio — Simone Barra — Domenico Anto-

nio de Leone — Giovai» Ballista Uosa — Domenico Coda.

1090. Giovan Ballista Polito.

1095. Matteo Mogavero — Bernardo Gaela — Giacomo Barone —
AntonioSiciliano.

1701. Raffaele Leone — Giuseppe Murino — Andrea Cavatore —
Niccola Barra t- Matleo Raso — Giuseppe Galiano.

1720. Carlo Rufolo.

1727. Gennaro de Caro — Carlo Lauro.

1730. Giuseppe Monlesarcbio — Niccolò Barone — Domenico San-
toro — Francesco Caldi.

1737. Francesco Maria Perito.

1747. Matteo Francesco Sessa — Emmanuclc Ferrano— Carlo Si-

ciliano.

1750. Francesco Canonico Alfano— Francesco Trincone.

1753. Francesco Saverio Quaglia — Matleo Acelo — Ottavio Ferra-

ra — Agostino Giordano.

1770. Onofrio Coppola.
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APPENDICE I.

GtJARlMPOTO E LE SUE OPERE

(Veggasi pag. 48 i).

Mi era riserba/o in questa Appendice di parlare più distin-

tamente de' fonti, da' quali Guarimpoto ha compendiate le sue

Opere, secondo le ultime ricerche fattene del mio dotto Ami-

co Darembeug Prefetto della Biblioteca Imp. Mazarina in Pa-

rigi. Egli mi aveva promesso ancora un Prologo inedito, da

lui trovato in uno de' Manoscritti da lui consultati. Ma poiché

queste opere dovranno essere fra non molto tempo più am-

piamente esaminate, e molte cose ripubblicate, con le varianti

di varii codici nella continuazione della Gollectio Salekni-

tana, per tali ragioni ora ci fermeremo alla pubblicazione di

un erudito articolo che il dotto È. Littrè, tanto benemerito

alla letteratura medica antica ed alla Storia della Medicina ,

ha pubblicato nel di 16 del ora passato mese di Gennajo nel

Giornale politico il Debats (1).

Napoli 45 Febbrajo 4858.

Delle ricerche del dott. Daremberg sulla medicina

al principio del medio-evo (dal VI all' XI secolo)

Coloro che si sono occupati della Storia della scienza han-
no senza dubbio osservato, che dall'lepoca in cui l' Impero
romano crollò infino all'undecimo secolo, sembra che la me-
dicina non abbia formato oggetto di alcuna cultura in Occi-

dente. II vuoto è manifesto: imperocché non possediamo al-

cun libro medico di origine latina, che porti la data di uno
dì questi secoli. La serie de' medici latini, poco numerosa, si

chiude nel quarto o nel quinto secolo con qualche nome di

compilatore d'altronde assai mediocre, come Ottavio Orazia-
no, Sesto Placito, Marcello Empirico. Cui succede una lunga
serie di anni, senza che sia trasmesso un nome , senza una
Scuola che insegni, senza un libro che faccia testimonianza

della continuazione della scienza. Questa morte apparente ,

questa interruzione di ogni tradizione, questa soluzione di

continuo nell' incatenamento delle cose, ad un tratto sono so-

(1) Questa Storia documentata della Scuola medica di Salerno, ora ap-

pai eccuiata ùa mollo lemno; ma la stampa ne fu da me cominciala il di

io Giugno del passala anno 1857.



CLVI

stiluiti nell'undecimo secolo da una importazione che fa tut-

to mutar di aspetto. La medicina araba fa irruzione nel mez-
zo de' Latini; e, come se gli spiriti non avessero languito nel

torpore; come se avesse continuato una preparazione antece-

dente; come se vi fosse stato qualche gusto e qualche interes-

se per questa maniera di studii, Honain, Alchindi, Rhazes, e

molti altri prendono possesso dell'insegnamento fra gli occi-

dentali (1). Si traducono, si commentano; si fondano celebri

Scuole, Salerno (!!) e Montpellier; i Ruggiero, gli Egidio di

Corbeil scrivono, e la medicina di mezzo al medio-evo, fin

da allora fondata, segue il suo sviluppamento fino al risorgi-

mento, in cui l'aspettano novelli destini. Ma rimane sempre
un periodo oscuro sotto i Merovingi ed i Carlovingi, questo

gran vuoto che rende inesplicabile la istantanea fortuna de' li-

bri Arabi fra' Latini. Imperocché se tutto fosse stato spento, se

niun centro fosse rimasto superstite, come mai questa scienza

straniera avrebbe potuto cosi presto prosperare? Evidentemen-
te coloro che l'accolsero cosi bene erano già preparati co' lo-

ro studii per riceverne l'influenza. Questo appunto vien di-

mostrato da Daremberg , mercè le felici scoverte fatte nelle

Biblioteche di Europa da lui percorse, e mercè una erudi-

zione penetrante che sa ravvicinare paragonare e ricostruire.

Non è un' oziosa curiosità quella di ricercare l'incatenameli-

to de' fatti cosi nell'ordine scientifico che nell'ordine politico.

La medicina nata dall'istinto che si sforza di sottrarsi al dolo-

re ed alla morte, è della più rimota antichità fra gli uomini.

Essa era presente alla guerra di Troja, e già tanto manifesta

che il gran poeta dell' età eroica paragonava al servizio di

molti uomini il servizio del medico, il quale sappia ritirare i

dardi ed applicare i medicamenti salutari. Sulle prime fu ne-

cessariamente empirica, poiché ignoravasi del pari ciò che

era una malattia, e ciò che era un rimedio ;
quali vie la na-

tura (per natura s'intende Y insieme delle condizioni dell'esi-

stenza] prendeva per pervertire un organo ed una funzione e

creare il male ed il dolore; e quando il miglioramento pro-

grediva, quale via prendeva per fare ritorno al punto di par-

tenza, alla integrità dell'organo, al ripristinamento compiuto.

Era evidente che si potesse darle aiuto, anche col solo estrar-

re la freccia penetrata nelle carni, tenendo unite le due estre-

mità dell' osso fratturato di un arto, o strofinando la neve o

l'acqua agghiacciata sopra una parte minacciata di congela-

mento, che il calore del fuoco, troppo prontamente ricercato,

(1) Qui fa d'uopo avvertire che gli autori citati da Litlrè non furono

conosciuti in Salerno prima del cadere del XII secolo. Nella fine del-

l' undecime secolo non si conobbe clic Isaac ed Ali-Abbate, perle coni-

pìlaziofii e le traduzioni di Costantino. De Renzi.
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avrebbe fatlo cadere in cancrena. Ma che cosa erano questi

germi, e che cosa potevano queste nozioni ne' casi più com-
plessi, e quando il corpo in preda al movimento rapido della

rebbi*», bruciando per un calore malefico, tormentato di un'a-

gitazione penosa , oppresso aiel respiro, palpitante come se

una subitanea commozione facesse battere il cuore, versando

fiumi di sudori, travasando a gorghi il sangue, gonfiandosi per

l'afflusso de' liquidi, faceva testimonianza della gravezza delle

lesioni nascoste a' suoi occhi? Arrivò un momento in cui ap-

poggialo sull'empirismo primordiale, lo spirito umano volle

seguire i fenomeni ; e s'impadronì de' processi per mezzo dei

quali la sanità si turbava o si ristabiliva. Imperocché nel cor-

po vivente tutto è processo pel male come pel bene ; tutto ha
le sue vie ed i suoi mezzi. La scienza si occupa a determinarli

ed a seguirli; ma essi sono infinitamente complessi, ciò che
rende, per servirmi della espressione d'ippocrate, fuggevole

V occasione, il giudizio difficile e l'esperienza fallace. La gra-

ve lezione data dalla malattia e dalla morte
, questo sapore

amaro che il medico greco aveva provato presso il capezzale

de' letti, e fra le altrui sofferenze, del quale ha segnalo la pe-
nosa rimembranza in uno de' suoi libri, gli avevano fatto sen-

tire profondamente, ed esprimere degnamente una verità che
per lui era una intuizione, ma che le ricerche posteriori han
posto in tutta la sua chiarezza. Quei ruscelli che circolano nel

corpo, que'tìli che trasmettono incessantemente la sensazione

e la volontà, quegli organi che, destinali ad un uffìzio, non-
dimeno concorrono al sostegno dell' insieme , questa pompa
aspirante e spingente che non interrompe mai il suo servizio,

questa introduzione perpetua dell'aria ambiente, questo giuo-
co di composizione e di decomposizione che costituisce la nu-
trizione, queste maglie che s'incrociano, questa trama di cui
non si può toccare un punto senza far fremere gli altri punti,
spiegano sufficientemente perchè l'esperienza è fallace, il Giu-
dizio difficile, e l'occasione fuggevole.

Non si fu per lungo tempo occupato a studiare come si

comportano il male ed il rimedio senza avvedersi che lutto ciò
dipendeva da nozioni speculative che erano dietro i fenomeni
della malattia. In fatti la malattia non è che un turbamento
dell'organismo supposto sano, un pervertimento delle pro-
prietà viventi e delle funzioni che ne derivano. Laonde essa
è qualche cosa di più complicato dello stato abbastanza com-
plicato della sanila ; di maniera che gli uomini cominciando
dalla medicina cominciarono in realtà dal caso più diffìcile

nello studio de' corpi viventi. Nondimeno non poteva farsi di-
versamente; imperocché a capo degli sforzi intellettuali, non
vi era l'attrattiva ancora debole della verità astratta, ma la im-
pulsione imperiosa de' bisogni. Il procedere del tempo ha ret-
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tificata questa posizione svantaggiosa ; si è cessato di andare

dallo studio della malattia allo studio della sanità, e dallo stu-

dio della sanità si è andato a quello della mala tia. Per opera
della patologia la medicina è divenuta una branca della scien-

za de' corpi organizzali, ed è restata arte per l'applicazione

clj' essa ha fatto delle conoscenze teoriche. Ma la grande scien-

za che conteneva in germe, quella che considera le leggi ge-

nerali della vita nell'insieme degli esseri, dal vegetabile più
semplice infino all'uomo, si è sviluppato e si sviluppa sempre,
producendo sulla ragione col letti va gli effetti proporzionati alla

sua estrema importanza , modificando le vedute dello spirito

sul mondo e sull' ìncatenamento delle cose, contribuendo per
la parte sua a queste lente ma profonde mutazioni che deter-

minano le fasi della civiltà. In tal maniera la medicina, e la

sua figlia la biologia, si rannodano strettamente alla storia ge-

nerale considerata in ciò che essa ha di più efficace, di più es-

senziale, di più interessante.

Sorpresi dell'assenza di ogni notizia sulla cultura della me-
dicina nell'epoca che ci occupa,! Benedettini, cosi istruiti e cosi

abituati a lavorare su'manoscritti, dicono nel lorodiscorso sullo

stato del le lettere nell'ottavo secolo [Histoirc lilléraire de la Fran-

cesi. IV. p. 26.): «In riguardo alla medicinali porta per ragio-

« ne di essere stata allora trascurata, perchè Carlomagno non
« amava né stimava i medici, i quali erano stati tanto onorati

« presso gl'Imperatori Romani suoi predecessori. Soltanto

« nella fine de' suoi giorni, provando forse allora la infermità

« della vecchaja , e comprendendo che gli uomini che ama-
« no la vita e la sanità, non possono fare a meno della medi-

« cina, ordinò che si facesse studiare presto a' giovani. La stes-

« sa ragione non permise apparentemente che sì trascurasse

« interamente prima di questo tempo. Vi sono prove che i

« nostri Francesi leggevano Plinio il vecchio, e potevano an-

« che avere in uso gli altri autori latini che avevano scritto

« sopra di questa materia, particolarmente Sibilio, Eutropio,

« Antonio, Marcello, tutti scrittori galli, i cui scritti potevano

« ancora sussistere allora ».

Quella di Plinio il vecchio sarebbe stata una povera lettu-

ra per la medicina. Quest'autore, del quale io non voglio in

alcun modo diminuire il merito, ed il cui libro è una minie-

ra inesauribile di documenti per l'erudito, non è frattanto né

un naturalista, né un astronomo, nò un agricoltore, né un geo-

grafo, né un artista, né un medico, benché abbia abbracciato

nella sua opera cosi vasta una moltitudine di nozioni sulla sto-

ria naturale, sull' astronomia, sull'agricoltura, sulle arti, sulr

la medicina; vi si possono attignere le notizie e non la istru-

zione. Il fatto è che i nostri Francesi (per servirmi dell' espres-

sione de' Benedettini , benché allora non vi fossero ancora
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Francesi: essi cominciarono un poco più tardi, allorché le lin-

gue romanze si distinsero positivamente dal Ialino), i nostri

Francesi ed anche gli altri Latini avevano migliori sorgenti

<T istruzione medica della insuffìcicntissima compilazione di

Plinio il vecchio. Queste sorgenti sono state scoverte per la

prima volta dal sig. Daremherg. Non solo guidato da cono-

scenze estese e precise sulla storia della medicina, egli ha ri-

conosciuto nelle Biblioteche un certo numero di manoscritti

medici appartenenti all'ottavo, al nono, al decimo, ed all'un-

decimo secolo, vale a dire anteriori alla invasione della scien-

za Araba; ma ancora sapendo mettere insieme quel che incon-

trava in tal modo sparso, egli si è convinto che queste opere,

delle quali niuna era stata ancora riprodotta con la stampa,

rappresentavano la tradizione e l'insegnamento della medici-

na in questo tempo che finora se n' è creduto interamente

privo.

Dicendo che niuna ne era stata riprodotta con la stampa ,

io m'inganno: due ne sono state già stampate, ma senza che si

sospettasse che appartenessero al ciclo di cui si tratta. Uno
di essi è Esculapio, abbreviatore che merita maggiore atten-

zione di quella che se gli è accordata; e l'altro è un autore che
gode di una giusta rinomanza , che si legge con interesse per
la descrizione delle malattie e del loro trattamento , e che si

consulta con frullo sulle opinioni e le pratiche de' più antichi
medici: intendo parlare di Celio Aureliano. In verità egli non
è che un traduttore, ma con la sua traduzione ci ha conserva-
to parte dell'opera di uno de'più dotti medici della Grecia
Sorano. E cresce il pregio ch'egli ha per noi perchè Sorano'
|K)ssedendo un vero gusto per la storia dell'arte, non manca di
reassumere sopra ciascun soggetto le ricerche de suoi principali
predecessori. La latinità di questa traduzione di Celio Aurelia-
no è barbara, ciò che si attribuiva alla sua qualità di Affricano;
poiché l'unico manoscritto, sul quale si è formata l'edizione'
lo chiama Siccensis, che si è tradotto di Sicca in Numidia. Ma
io non dubito (il che almeno risulta dalle ricerche di Darem-
berg) che non vi sia un error di copista; Celio Aureliano non
è Affricano, né appartiene al secondo secolo dell'Era Cristiana;
«•gli è molto più moderno, e probabilmente bisogna farlo di-
scendere sino dintorno al sesto secolo. La sua latinità ha il

carattere non dell'Affrica , dove si poteva scrivere corretta-
mente, testimone Tertulliano, ma dell'epoca della decadenza,
eh' è il preludio del medio evo Egli rientra interamente per
la forma e per lo siile, fra que' numerosi documenti che Da-
remberg ha indicati come anteriori alia medicina Araba; ed
e egli stesso uno de* testimoni, ed uno de' migliori, della cul-
tura medica che fu propria all'intervallo tra la caduta dui-
l'Impero e l" introduzione della scienza orientale.
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Né vi rientra meno per il fondo. Ed invero egli appartiene

alla setta della medicina metodica, poiché è traduttore di So-

rano, uno de' più eminenti di questa setta. Ora, e questo non
è uno de'meno curiosi risultamenti delle investigazioni di Da-

remberg , un buon numero di questi libri anti-arabici ema-
na dalla Scuola metodica. La Scuola metodica ha avuto una
grande rappresentanza, maggiore ancora di quella che le han-

no attribuito gli scrittori della storia della medicina. Infatti è

prevaluta l'opinione che Galeno, respingendo presto nell'om-

bra coloro che lo avevano preceduto, regnò solo, e che la me-
dicina non abbia conosciuto altra dottrina oltre la sua. Ma non
fu cosi, e l'ascendente definitivo ed assoluto di Galeno non co-

mincia che con gli Arabi. Già si può vedere da Oribasio il quale

circa un secolo e mezzo dopo il Medico di Pergamo, non attac-

cava ancora un'autorità esclusiva al nome di costui. Questo

vedesi ancor meglio pel successo della Scuola metodica nei

primi tempi che seguirono l'entrata de' Barbari; per essersi

rivolti a' metodici è mestiero credere che il loro credito non
fosse stato assorbito nell'immensa riputazione che più tardi si

ebbe Galeno. Ed invero non è un torto di quest'epoca essersi

attaccati a quelli. Una buona discussione della malattia, un
giudizioso esame del trattamento, ecco il loro merito ; e que-

sto merito fu riconosciuto da coloro che allora li presero a

guida.

Non già che la Scuola metodica non abbia avuto il suo siste-

ma. Ben per tempo l' antichità si dimandò : che cosa è la ma-
lattia? A tale quistione i metodici rispondevano che consi-

stendo la sanità nel rilasciamento e nella strettezza delle par-

ti , la malattia avveniva quando queste qualità erano turbate.

Galeno al contrario coordinando le idee emesse dagl' Ippocra-

tici , attribuiva la sanità al temperamento de' quattro umori
radicali, sangue bile atrabile e flegma, e la malattia al disor-

dine di questo giusto mescuglio. Queste due ipotesi non era-

no le sole , e furono seguite da molte altre quando la fìsica e
la chimica vennero a fornire nuovi elementi alle concezioni

mediche. Io non ho l'intenzione d'impegnarmi in questa isto-

ria; e soltanto osserverò che le supposizioni antiche sulla las-

sezza e sulla strettezza , e sul mescuglio degli umori sono sup-
posizioni fisiche e chimiche come quelle che più tardi tenta-

rono di spiegare le malattie per l' elettricità , o per l'ossigeno

e per l' idrogeno , e non ne differiscono che perchè esse appar-
tengono ad una tìsica e ad una chimica rudimentale , e che le

une e le altre lasciano al di fuori la vita stessa , e che per tale

titolo non sono che preparatorie, quando anche le opinioni
moderne si appoggiassero sulla fìsica più dotta e sulla chimica
più sottile. Da ultimo osserverò che uscendo da questo limbo
Galenico o metodico, fisico o chimico, ed arrivando sul suo
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vero dominio, la medicina non ha più sistema e non può
averne, se intendesi per sistema una ipotesi più o meno inge-

gnosa sulla costituzione de* corpi viventi. Gli ultimi lavori e

le discussioni decisive che suscitarono han dissipato questi

fantasmi. Ora è stabilito che la malattia non è più il turba-

mento della proprietà dello stretto e del lasso secondo i me-
todici , della crasi degli umori secondo Galeno ; dell' irritabi-

lità secondo Brown , dell' irritazione secondo Broussais , del

fluido nervoso secondo tal altro > concezioni che non rappre-

sentano più nulla allo spirito contemporaneo , e che da ora in

poi figurano soltanto nella Storia degli avviamenti della scien

za; ma e il turbamento apportato all'azione naturale delle

parti viventi considerate nella loro organizzazione e nelle lo-

ro proprietà. Nelle malattie non vi è altro di nuovo se non
la cagione che le produce

;
questa cagione qualunque sia mette

in azione le stesse risorse della sanità. Ma siccome è diversa

dalle cagioni che sostengono la regolarità delle funzioni ,
pro-

voca necessariamente un'azione irregolare ch'è la malattia *

ma che dalla parte sua è limitata nel silo corso da' rapporti

tra la natura della cagione morbosa, le proprietà delle parti

viventi, e, se la medicina interviene, le virtù de' rimedi.

Laonde la medicina riposa essenzialmente sulla conoscenza

esatta dello stato di sanità; essa l'è subordinata.

Frattanto facciamoci, con l'aiuto di Daremberg, una idea

di questa medicina latina de'seeoli anti-arabici. Ippocrate vi

apparisce. I documenti clic possediamo non provano che la col-

lezione ippocratica sia stata tradotta interamente in latino ,

benché ciò sia probabile. Almeno molti trattati ci restano , la

cui latinità testifica sufficientemente che siano stati tradotti in

un'epoca in cui la lingua latina entrava nella barbarie. Si sa

che quelle che si chiamano opere d' Ippocrate sono una riu-

nione di opere che emanano da mani diverse, ma che appar-
tengono ad un'alfa antichità, al quarto o al quinto secolo in-

nanzi all' era cristiana ; si sa che non è arrivato fino a noi al-

tro di più antico in fatto di libri medici ; si sa infine che sono
stati letti, commentati, insegnati da' medici più eminenti , da
quelli di Alessandria sotto i Tolomei, fino a Galeno sotto

Marco Aurelio. La medicina barbaro-latina (che mi si permet-
ta questa espressione per indicare un'epoca caratterizzala per
la mistione violenta de' barbari fra" Latini) non trascurò que-
sto gran nome. Noi non siamo più al tempo in cui Plinio di-

ceva de' Medici latini, che quando ve n'erano, il che noti èra
molto comune, essi abbandonavano la loro nazionalità per
farsi greci (statini transfugac ad ìraecos). Ma all'epoca di cui

si tratta, il greco è poco conosciuto; i medici non solo no»
iscrivono più in greco , ma non intendono più questa lingua,

ed han bisogno che ne vengano tradotte le principali opere.
li
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Un tempo tiitl'i letterati in Roma conoscevano il greco; po-

scia la latinità divenne ognor più straniera alla Grecia, eccet-

to questi deboli legami di traduzioni barbaro latine. Io citerò

fra le opere d' Ippocrate cosi poste in latino , il trattato delle

Arie delle Acque e de Luoghi , questo bel libro nel quale è espo-

sta per la prima volta la dottrina dell'influenza del clima e

dei suolo sulle popolazioni ; il Pronostico, clic raccoglie in un
insieme ben concepito le comunanze delle affezioni acute in

quanto a' segni ed alle soluzioni; il trattato Del regime nelle ma-
!altèe acute, in cui Ippocrate critica i libri e le pratiche de' suoi

[empi ; infine un'opera, il Libro delle Settimane che non ri-

corderei se questa traduzione non fosse quella di un lesto che
non più esiste in greco, lo me ne servii in altro tempo per ri-

parare ad una perdita che mi sembrava irreparabile; ma io

non conobbi i legami che questi vecchi documenti avevano fra

loro; ciò era riservato a Daremberg.

È probabile che gli scritti de' Medici posteriori ad Ippocra-

te, ma tuttavia mollo antichi, come Diocle, Erofilo, Erasi-

strato, erano perduti o prossimi a scomparire; almeno non fi-

gurano fra queste traduzioni barbaro latine. Ma vi si trova

Dioscoride, eh" è il principale Autore dell' antichità per la

botanica e per la materia medica; un ristretto del Trattato

delle malattie delle donne di Sorano, posto ordinariamente sot-

to il nome di Moschioue; de' frammenti di Rufo, che scrisse

molto ed ebbe una grande riputazione; de' frammenti di Elio-

doro, chirurgo celebre che visse sotto Trajano e del quale fa

menzione Giovenale. Costoro sono anteriori a Galeno. Di Ga-
leno stesso allora furono tradotti solo alcuni trattati e non i

più importanti, e non era presso a poco tanto onorato quanto
lo fu in seguito. Dopo Galeno arriva il grande compilatore
Oribasio, il medico dell'Imperatore Giuliano. La sua vasta

collezione conosciuta sotto il nome di SinaqtHjhc era stata tra-

dotta in latino; ciò è sicuro per alcuni brani trovati ne' ma-
noscritti ; in quanto al ristretto che se n'era fatto e eh' è inti-

tolato Synopsis, noi possediamo de' manoscritti latini che risal-

gono al settimo ed ottavo secolo.

1 lavori di questi tempi non si limitano soltanto alle tradu-
zioni. I. medici composero delle lezioni che abbracciavano la

spiegazione di certi scritti d' Ippocrate e di Galeno. Darem-
berg cita particolarmente un commentario del settimo secolo
sul trattato delle Sette e sulla Piccola Arte; essi composero al-

cune somme per lo studio e per la pratica, alcuni trattati di
botanica e di farmacologia, alcuni libri di medicina e di chi-
rurgia, e fra gli altri uno, il quale secondo Daremberg dà pro-
va di molta erudizione e di una conoscenza estesa del greco.
L'anatomia non era rimasta loro straniera

, perchè han lascia-

lo degli scritti Fopra di questa scienza. Di maniera che questo
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Intervallo elio sombrava una pagina bianca nolla storia, è sta-

to realmente laborioso od utilmente occupato. Esso ha fatto

tutto ciò che in questo slato di cose poteva fare, cioè ha soste-

nuta la cultura, ed ha continuata la tradizione. Chi avrebbe

dritto di dimandargli dippiù, in mezzo allo scrollamento del-

l' Impero, all'accasamento de' barbari, ed alla fondazione di

nuovi regni?

Questo lavoro si proseguiva non senza frutto. Un medico
dell' undecimo secolo, Guarimpolo, ne formò un reassunto,

che farebbe meraviglia di vedere impresso dello spirito della

setta metodica, se Daremberg non ci avesse fatto sapere che in

fatto la setta metodica aveva ispirato tutto il periodo anterio-

re; in una parola la medicina noli' Occidente si sviluppava da

per se stessa, quando sopravvenne ad un tratto l' invasione di

una seienza straniera più estesa e più compiuta. I libri arabi

o piuttosto i libri greci tradotti, commontati, sviluppati da-

gli Arabi, cacciarono dinanzi a loro questi primi saggi, e re-

starono padroni della Scuola. Quando Costantino, soprannomi-
nato l'AtTricano, ebbe portato in Salerno i trattati orientali

,

Salerno, comunque latiua, divenne arabizzanle, ed allora ap-

punto Galeno prese nella medicina l'impero clic ebbe Aristo-

tile nolla filosofia, avendo gli Arabi tradotto Galeno e segui-

ta la sua dottrina in Enciclopedie chedivennero classiche. Que-
st'accoglienza fatta alla scienza greca coverta di veste araba;

specie di risorgimento anticipalo, preludio del grande risorgi-

mento del decimoquinto secolo, che riunì definitivamente que-

ste due parti di uno stesso sviluppamento, l'antichità greca e

l'ehà moderna. Non se ne può formare un'idea se non con
l'aiuto di una teorica storica, che tenga il filo dello svolgi-

mento. Che cosa cercavano gli occidentali nella scienza greco-

araba? Qual è il loro posto relativo nella successione? Vi è

ragione di accettare senza eccezione V imputazione di barba-

rie che pesa su di loro? E se non v' è tale ragione donde bi-

sogna partire, e dove bisogna porre il limite?

Roma tanto simile nell'origine alle città greche pe'suoi Re,
perla sua repubblica , per la sua plebe, e pe* suoi patrizii,

Roma seguì uno svolgimento diverso, ed arrivò un moment >

in cui a confronto degli Elioni , sembrò grossolana rustica e

barbara. Infatti essa non ha nò poeti né scrittori né dotti (?)

che valgano la pena di essere nominati (1). E frattanto questo
popolo, così nudo da questo lato, mena a compimento il più
vasto sistema di conquista che siasi mai veduto, regge pruden-

(1) Dunque gli Oratori, i Poeti, e più ancora gli Storici, e gli Scrit-

tori Ialini di cose rustiche: Cicerone, Virgilio, Orazio, Plauto, Tito Li-

vio, Tacilo, Colanella, Terrone, ec. non meritane di essere nominali?
De Benzi.
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temente i popoli vinti, conduce con abilità meravigliosa la lot-

ta tra la plebe e l'aristocrazia, e getta le fondamenta di quel

dritto che fa l' ammirazione del mondo. Evidentemente Roma
superava la Grecia pel genio della politica , quanto la Grecia

superava Roma pel genio delle arti , delle lettere e delle

scienze.

Del pari per gli occidentali; né piccolo fu il compito loro.

Questo fu compiuto fra il decimo a l'undecimo secolo , come
!o prova la grande operazione delle crociate, punto culmi-

nante del regime comune : a questo punto in fatti 1' unità cat-

tolico -feodale era divenuta più solida e più potente che non
fosse l' unità romana. Laonde paragoniamo 1' Occidente lati-

no all' antichità come abbiamo paragonato Roma alla Gre-

cia , ed apparirà una differenza dello stesso genere. La Re-
ligione trasformata , la potenza spirituale fondata e gelosa-

mente separata dall' autorità temporale, l'educazione reli-

giosa data a tutt'i membri della comunità, la schiavitù abo

iitain virtù di un'organizzazione che servi di transizione alla

libertà definitiva, le virtù domestiche fortificate con la mag-
giore influenza che i costumi attribuirono alle donne, tutto

ciò costituisce per la religione , per la inorale , e per lo stato

sociale un livello più elevato di quello dell'antichità. Ma a

fianco di questa superiorità vi era una inferiorità manifesta in

quanto alle arti alle lettere ed alle scienze, lo dico soltanto

inferiorità, perchè fui da quel tempo nasceva, con le lingue

moderne, la poesia del medio evo. e fin da allora si elevavano

le cattedrali. Quest'arte, malgrado le sue qualità, era ancora
troppo lontana da' lati superiori dell' arte antica , onde non vi

era tendenza dell'una a mettersi sotto la disciplina dell'altra,

ma nelle scienze, grazie alla estensione della tradizione per

mezzo di questi oscuri scienziati de' quali Darcmberg ha ri-

velato l'esistenza, tutto era pronto. Gli Arabi apportavano le

scienze greche che essi coltivavano, senza le arti e le lettore

greche alle quali rimasero insensibili; ed essi furono i beine
nuli (1). Da questo derivò quell'aurora che si alzò sull' Occi-

dente e io preparò a' suoi ulteriori destini.

Jo consiglio Darcmberg di fare una raccolta delle opere più
importanti , che ha disumate da un lungo obblio; delle som
me che mostrano come si comprendeva l'insegnamento della

medicina; delle traduzioni di Autori greci perduti, per esèm-
pio i frammenti di Eliodoro; de' trattali per mezzo de' quali

(1) Il concetto del dot. Little preso genericamenle per tutto l'Occi-

dente forse puf) giustificarsi; ma non già per la Scuola di Salerno la

qinle prelese, anche dopo clic gli Arabi erano generalmente ammira-
li, di coi servale e dottrine proprie di diretta provenienza greco-lati-
na. De lì.



noi vedremo di qua! mainerà si attigneva alle sorgenti antiche,

il tutto pubblicato conformandosi scrupolosamente amano
scritti ; poiché per quanto ne [tosso giudicare da'sagglche so-

no passati sotto i miei occhi , la lingua ha tutta la importanza

essendo un latino barbaro senza dubbio , ma che doveva esse-

re mollo vkino dalla lingua volgare di questi tempi; il lutto

accompagnato da note e da spiegazioni, allineile il lettore sia

guidato nel percorrere un terreno nuova per tutti. Una rac-

colta cosi condotta arriverebbe Uno al tempo della invasione

araba, e de* lavori della Scuola Salernitana , lavori che si pos-

seggono ora in gran parte in una collezione dovuta alla gene-

rosa sollecitùdine di un medico napolitano, il dot. de Renzi,

che non ha risparmialo riè cure né spese per metterle in luce,

grazie ancora al dot. Daremberg, che ha fornito ampie contri-

buzioni all'opera di de Renzi. La raccolta della quale il Da-
remberg ha tutti gli elementi, sarebbe un indice essenziale nel

periodo barbaro latino. E probabile che se si ricercasse per le

matematiche e per l'astronomia nelle biblioteche come si è ri-

cercata per la medicina, si troverebbero indizii che facciano

testimonianza che queste due scienze han continualo ad essere

coltivate. In tal modo si vedrebbe che in questi secoli prepa-
ratori, mentre la società religiosa e la società politica si l'on-

davano con la condizione d'incorporare i barbari, l'eredità

scientifica dell'antichità si trasmetteva, è le scienze come un
fuoco prezioso custodito sotto là cenere, si alimentavano, seu
za pompa è vero, ma senza rischio di spegnersi, pronte, tosto

che hj circostanze divenissero favorevoli, a dare iìamnia e ca-

lore: In tal maniera che malgrado i turbamenti, malgrado il

rallentamento, e lutto compensalo , la civiltà seguisse il suo
corso, determinato, e le vie della storia sieuo giustilicale.

&, Lunik..



APPENDICE IL

PUACTICA ArCHY.M ATTUAEI

.

(Veggasi pag. 244).

Abbiam detto a pag. 237 che Riccardo nella sua Praclica

dice che le Pillole arletiche sieno state composte da un Petri-

cello, un Ferrano, un Plateario ed un Archimalleo. A pag. 244.

abbiam sospettato che il Matteo Plateario seniore sia Y Archi-

matleo, il Matteo maggiore, il Matteo padre citato da Riccar-

do, ed il cui nome è trasportato nelle Glosse de' Quattro Mae-
stri. 11 nome di Archimatteo sembra non essere stato citato a

capriccio da Riccardo, poiché noi ne abbiam trovale due pro-

ve. L'una che nel manoscritto 6891 della Biblioteca lmp. di

Parigi si trova un trattato col titolo Concordando, Aulhorum

,

ch'è una raccolta de' mezzi adoperati per diverse malattie da

varii , fra quali F Archimalleo. L'altra è che fra' manoscritti

Palatini latini della Biblioteca Vaticana al num. 1084 si tro-

va , come abbiam detto la Praclica Archymallhaei. Noi la ri-

porteremo nel quinto volume della Colleclio Salernitana, con-

tentandoci per ora di darne una semplice notizia.

Il manoscritto in cui si contiene questa pratica è intitolato

sol dorso In aphorismos Hippocratis ei alia, è membranaceo,
contiene 136 carte, scritto minutamente a due colonne nel se-

colo XIII. Le carte 37 redo col 1. fino a 43 redo col 1. con-

tengono lo scritto intitolato: Praclica Archymathey.

Comincia (col 1. lin. 1-20) con un brevissimo proemio in-

leggibile dal quale si può raccogliere quanto segue:

Incipit practica Arehimatei. Cuin quodlibet opus suo artifici

de artifex ex opere vel gloriarli vel incurrit infa-

iniam suo nomini non esse .... Si opus commendai: perfec-

tio artifex commendatiti1 prò quo gloria sui nominis sepelitur.

Lnde ego Archimateus . . . dans vobis eia . . . resecate prac-

tice secreta .... aperiri prout nielius et compendiosi^ po-

tuero propositi ut et quivis auctor operis fecerit fatealur, et

nos a labore finem consequi incundum videlicet lucralo et ho-

norem et gloriam et amicorum delectabileni gloriam copiam
noscanius ne libruni

Quest'opera è distinta in rubriche, i cui titoli sono in ros-

so. Le rubriche sono.

De dissinteria De lienteria

De dissinteria. De lenasmo
De diarria Seguitili- de exitu Ani.



De emorroidibus

De menstruorum dH'nlatione

De lluxu mcnslruoruiu
De yleo

De singultii

De ieteritia

De impedimento eoneeptionis

De lyttìasi

De ruptura panniculi

Contra vomitimi
Contra paràlisi

m

De relaxatioiie dcntinm-

(lontra botium
Contra splenis tumorem
Ad asmatico*

Goótra iìstulam

Ad pannimi oculorum.
De livore faci ei

Ad scabiem
Contra quartanam

(XX. VÌI

De dolore spallile

Item cura

De cruslula in naribus

De emissione urine involuu

tarie

De bomida lussi

De pustulis

Pieureticis.

De leuconVrnmantia:

De impetigine

Contra easum capiltorum

Contra litargiam

ltem

Ad paralisim lingue

De vermibus in dentibus

])c surditate

De tumore
De tumore gingivarimi

De melaneolia

De cura asniaticorum

L'ultimo capitolo a cart. 43 verso col. 1. lin. 5-^0, come
abbi.mi detto, è De cura asmatieoritm, che sarà bene di ripor-

tare, perchè l'Autore si esprime in maniera da riferire la pro-

pria pratica, e le sue osservazioni.

Asmatieum aliumexbumorellemmaticosic curamus. Ini mi-

eta competenti dieta ei oximel lecimus de radice apii, fenici! -

li, rapha ni, pccto
;
postea vrj diebus conti nuis dedimus ei ad

potandum succuni ibliorum marrubii et succinta radicis un
gule caballine cum vino tepido

, ut semper due partes erant

predictorum succorum et tertia vini. Postea purgavimus eum
cum bris pillulis; Accipe f- j pulveris recepiionis palmis , et

addila ^ j scamonee, temperavinius cum succo api i , melios

tanica erit cum succo rapinoli , et lecimus plusquam e. pìllu-

fas, et dedimus xxj, et septies asselìavft, et melius se habuit.

Postea coroneum carte iuducluiii pectori superposuimus. Pre-

cepimus eum ut sèmel in ebdomada uterelur pillulis nostris

coutra tussim. [%. storacis, costi, succi liquiritie , prassii aua

3 iiij, galbani tutìe amouiaci, opopanaeis, teribintine aua 3. v.

informentur cum succo rapbani. Iliis itaque pillulis et aliis

adiutoriis liberatus est. Sed notandnm quod nuiltum operata

est etas. luvenis euim erat. linde iuvenes et adolescentes se-

pius et securius potes accipere in cura quam seues et decrepi-

los. Nota quod si receptionem paulini non babueris simplicem

paulinum non opiatum cum scamonea in pomo vel pasta cocta

acuatur, et pillulas inde formataS dare poteris , et ipsam sca-

moneam in panno ligatam in aqua diu dimitte , in aqua illa

piuliuuiii distempera et pulieiili da. Ex^ìicit Archimatheus.



APPENDICE III,

Opinioni di recenti scrittori intorno all'orìgine

della Scuola di Salerno.

(Veggasi pag. 508]

.

La Scuoia dì Salerno ha svegliato non ha guar! molte gare ;

imperocché la mancanza di documenti avpvn dato luogo a

molte ipolesi, a molti sistemi storici. Sorpresi dalla grande fa-

ma di questa Scuola , trovandola uscire di mezzo alle tenebre

del medio evo come frutto di civiltà, se n'è voluto indagare

l'origine, e chi l'ha creduta importata, chi dì forma ieratica,

e chi una corporazione privata, ed un'associazione formatasi

per procurare ìt proprio interesse sotto l'ombra del miste-

ro, al quale i suoi membri si obbligavano con giuramento.

Noi comprendiamo che la qulstione più difficile è quella

dell' origine, e che, quando documenti non esistono può ricor-

rersi ad una ipotosi più o meno probabile. Trovando la Scuo-

la di Salerno antica fin da quando quella città conservava scru-

polosamente l'avanzo della civiltà latina, ponendo mente al

: uo ordinamento, ed alle dottrine insegnate nelle prime opere

scritte da* Maestri di quella Scuola, io l'ho riguardata come
avanzo delle Scuole de* bassi tempi latini, che si formavano
sulle opere che il culto Darcmberg ha veduto conservarsi o

ir-dursr ne' primi tempi del medio evo; che vi aggiugneva la-

vori propri!, de' quali lutti Guarimpoto faceva un reassunto

iieli'undecìmo secolo, e che solo, al dire diLiltrè, diveniva ara-

bizzante all'arrivo di Costantino, ma che conobbe ed accettò la

medicina Araba dopo di ogni altra parte dell'Occidente, e so-

stenne la sua origine e la sua iìsonomia latina fino al decimo-
terzo secolo. Ho creduto, e ne ho adottalo le ragioni, che aves-

se preso ben per tempo l'ordinamento di Scuola pubblica, che

ne ottenne fino la sanzione dal potere politico forse fin da' prin-

cipi i del nono secolo, ed ho provato ciò massimamente con un
documento che risale a' primi anni del decimo secondo secolo,

alle capitolazioni fra Ruggiero Gran-Conte di Sicilia non an-

cora divelluto Re, e l'ordine ed il Popolo Salernitano.

Due opinioni diverse si sono opposte a queste osserva/ioni

da me fatte intorno alla origine della Scuola, ili Salerno, ed

entrambe recentissime, pubblicate nel corso della stampa della

mia Storia documentala. Una appartiene all' illustre prof. Er-
nesto II. F. Meykh la cui Storia della Botanica è un bel mo-
numento di erudizione di dottrina e di critica, ed olire una
meravigliosa ricchezza di documenti e di ricerche; e l'altra è



V CLXIX

del non meno illustre prof. Francesco Pucci notti , che ora

con la sua Storia della medicina aggiugne un nuovo titolo

a' tanti che aveva acquistato alla pubblica estimazione.

Il Meyer crede che la Scuola di Salerno sia antica , ma che

in sul principio non era ancora un istituto d' istruzione pub-

blica, ma un corpo di medici, che esercitavano il loro mestie-

re e nascondevano la loro dottrina, simili alla corporazione

degli Aselepiadi dell -antichità, e che Costantino fu colui che

li determinò finalmente a rinunziare al mistero. « Voi cono-

scete, senza dubbio, mi dice in una recente sua lettera il dotto

prof, di Koenigsberg, le corporarazioni di Architetti e di Fab-
bricatori del medio evo, che si stabilivano per ovunque, face-

vano fabbricare una Cattedrale, e che si suppone aver dato

origine alla franco-masoneria. In Germania noi possediamo
ancora alcuni documenti di queste corporazioni di una gran-

de antichità, che mi offrono una simiglianza sorprendente con
la Cronica di Elino, lo non ho detto ciò nella mia Storia della

Jiolanica, mavì confesso, che quest'analogia mi ha ispirato la

mia ipotesi sull' origine della Scuola di Salerno. Si diceche fra

molle ipotesi bisogna scegliere quella che si accorda al mag-
gior numero di fatti. La Cronica di Elino, quel che ne sia, è
un fatto, che la vostra ipotesi lascia a parte, e che la mia spie-

ga. Ecco il mio motivo. La critica sarà vostra. »

li chiaro prof. Prussiano ha ridotto la quistione ad un fatto

di cortesia , né cerio io vorrò dimostrare per un uomo cosi

dotto e così benemerito alla nostra scienza, minori riguardi

di quelli ch'egli adopera verso di me oscuro scrittore. Laon-

de nulla aggiuguerò a quel che ho detto dalla pag. 384 alla

pag, 393, e dichiaro che ove ilsig. Meyer trovi ragioni positive

che dimostrine che la primitiva origine della Scuola Salerni-

tana sia «niella che egli ha indicato, io gli presterò fede sulla

parola. Ha in quanto alla Cronica (li Elino, io non l'ho lascia-

ta indietro, anzi io stesso l'ho pubblicata la prima volta (1); ma

(1) Io ho promesso a pag 388 un' altra lezione della Cronica-famosa »

e di l'adi a mia preghiera il mio culto Amico cav. Paolo Predieri di

Bologna iùt avuto la cortesia di trascrivermi da un Manoscritto della

Biblioteca Casanaiense di Roma della della Minerva un'altra copia della

Cronica, Ma la differenza fra questa Copia, e quella della Biblioteca

Brancaceiana, da me pubblicata, è di pochissima importanza, e consiste

solo in alcune varianti, che danno a quella di Uomo una migliore fiso-

noniia ed una più sana lezione, ma che non rnu ano gran tallo il senso.

Soltanto avendo io interrotta la Cronica là dove cessava di parlar di Sa-

lerno, non sarà inopportuno di qui soggiiignerne la fine.

« Igilui a primo plaustro hominis cui nosler Adam usque ad Noem
sub quo diluvium facilini est. sub illa gcneraiioiies decem, anni duomi-
li. i quadragliela duo 240:2 a dilluvio usque ad Abraham simililer fucruitt

geueratioues Ut ceni anni vero 1183 ad Abraham crai auuorum lo quair
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ho detto e ripetuto più volle che essa sia una favoletta inven-

tata di pianta dal deeimoquarto al decimoquinto secolo, quan-

do surse una smania nelle nostre Città ed una specie di gara

per supporre origini. Lo stravagante inventore di quella in-

sulsa ciurmeria confuse tempi e personaggi, né io so qual con-

to debba farsi di una pura invenzione de' tempi a noi vicini,

che porta impresso in fronte il carattere della falsità.

Ritornando poi a Costantino Affricano io non ripeterò le

ragioni addotte (pag. 384-393) , e solo pregherò di nuovo di

porre mente a' Capitoli e Privilegii della Città di Salerno, in

parte confirmati da Alfonzo I. di Aragona, ma pel tempo in

cui furono concessi appartengono all' anno 1128. Io son certo

che questo solo documento basti a dimostrare che la Scuola di

Salerno era divenuta Istituto pubblico assai prima di Costan-

tino.

11 prof. Puccinotti poi partendo dal principio che la scien-

za presso i popoli che dalla barbarie si sollevano alla civiltà

è sempre patrimonio degli Ordini privilegiati ed assume la

forma jeratica; poggiandosi su'fatti già provati dalla Storia

della cura che presero i Benedettini nel conservare le scienze

e le lettere fin dal sesto secolo, crede che la Scuola Medica

do ingressus est in terra Canaan de Mesopolamia , el ibi habilavit per

anno 25 , el genuit Isahac 69 autem cum i'actus esse! annorum Isahac

genuit duus filios Esaù et Jacob, et cum faclus essel annorum 190 lacob

descendit in Egyptum una eum duodecim filiis el nepolibussuis nume-
ro 75, el eum babilassenl ex filiis Abrabae cum laeminae ejus iu lena
Canaham per annos 215 mulliplicali sunt numero 60 millia, sex agitila

miliia. Igilur de semine Levi fuerunt Moises et Aron cum Sacerdoti*

djgnitale meruit Moyses quidem ad principalus dignilalem corislilulus

est qui in 90 annorum Vilae suae calcavi! mare Uiibeum et excussil

populum de Egiplo, ila quod Moises egrediens Egiplum temporibus
iVIachi et Elauda primo regnante cum Israel fuerunt aulem in deserto

per annos 40. Porro lesus rexit eos in deserto per annos 25, et Indire*

rexerunl eos per annos 454 usque ad Regem Saul , <|tii primo in ibis

Rex constilulus fuit in primo anno Regni ejus nalus esl propbeta Davil

l'uerunl generaliones 14 anni 342 a Davil usque ad Iransniigralionem

Rabilouis, usque ad Danaro anni 25, el ab imperio Darii usque ad le-

simi losadecb anni 49, el a Iesu losadecb usque ad Iesum qui dicilur

Chrislus 55 secundum nostrum numerum.

Adam duravit 430
Lamech 777
iarech 962
Cairn 910
Laici 525
Selli . 912
Enos 905
Milusalera. . . . . • ... 970

Enoch . . 165
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Benedettina di Montecassino si fuse nella Scuola Medica Bene-

dettina di Salerno, e divenne Scuola Medica Salernitana. L'il-

lustre prof. Pisano per provare ciò si serve de' miei medesimi
argomenti che mostrano la benemerenza de' Benedettini per
la conservazione delle lettere e delle scienze , confuta altri

miei argomenti per dimostrare laicale la Scuola medica di Sa-

lerno, e proccurando di mettermi in contraddizione con me
stesso, cerca dare forza alla sua opinione.

Che il prof. Puccinolli abbia voluto penetrare ne' misteri

della prima origine della Scuola col leralicismo può riguar-

darsi come conseguenza di un sistema Storico che aspetta an-

cora le prove particolari. Ma che poi voglia rivolgere i pochi

fatti che pone in esame a sostegno di questa ipotesi noi dob-
biam pregare il Lettore di metterli tutti al confronto de' do-
cumenti riportati in questa Storia, e vedrà chiaro che mentre
non vi è alcuna prova positiva che i Benedettini abbiano fon-

dato la Scuola di Salerno, vi sono per l'opposto molte prove
negative. Laonde tutto si riduce al merito che tutti concorde-

mente concedono al Monachismo Occidentale, massime al be-

nemerito Ordine di S. Benedetto, ed innanzi tutto a'Cassinesi

esempio e modello della civiltà cristiana nel medio-evo, di

aver contribuito a conservare i Libri e le cognizioni scientifi-

che, ed a diffonderle. D'altronde io prego ancora il prof. Puc-
cinotli ad esaminare i citati Capitoli e Privilegii Salernitani,

ed a porre mente che la tradizione prima e poscia il fatto do-

cumentato dimostrano che la Scuola non si è raccolta mai nei

Cenobii de' Benedettini in Salerno, ma nella Ciiiesa di 5. Pie-

tro ad Curiim eh' è stata la Cappella de' Principi da Arechi av-
versario di Carlomagno in poi.

Dopo le quali cose è facile di mettere in chiaro la cronolo-

gia delle opinioni intorno all'origine della Scuola medica di

Salerno, e le ragioni dalle quali furono dettate.

Fino al decimoquarto secolo non vi fu alcuno che abbia

tentato di stabilire l'origine della Scuola. E storici, e croni-

sti, e scrittori di cose mediche, e gli stessi ordinamenti civili

e governativi si sono contentati di riguardarla nel suo nome
come un fatto e nulla più; ed ogni volta che han dovuto ri-

salire a' tempi anteriori si sono contentati di chiamarla anti-

chissima, fiorente da tempi immemorabili, arricchita di pri-

vilegii da' Romani Imperatori, ed altre espressioni consimili,

che at testano la sua remota antichità e nulla più.

Successe la smania delle origini, ed uno spirilo fantastico,

e imperito della Storia di Salerno e della Scuola, nel decimo-
quarto secolo o poco dopo, immaginò di pianta una origine.

Un ghetto di Ebrei, una porla che prendeva nome da un Ebreo
o dalla corrotta pronunzia di un nome latino llclena; il nome
di un Medico dell' undecimo secolo (Ponto); un altro nome di
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un Modico del decimo secolo (Salerno); un altro nome Sarace-

ìiico, sia conservato per tradizione, sia inventato, e questi con-

siderati contemporanei, e trasportali fino alle prime genera-

zioni dopo il Diluvio Universale, e poi messi in rapporto con
Medici del decimoterzo e dello slesso decimoquarto secolo, se

ne forma un ammasso insipido ed assurdo, al quale sì vuol da-

re autenticità con le solite imposture di manoscritti scoverti,

di manoscritti autenticati!

Venne un altro periodo nel quale cominciò a portarsi la cri-

tica nella Storia , e si esaminarono le istituzioni in relazione

aggrandì avvenimenti che immutarono i destini de* popoli. In

questo tempo la Storia della medicina passava dritto da' Gre-

ci e da Latini agli Arabi ; molti secoli ìntermedii erano lasciati

ira le ombre. Questa morie apparente, dirò con Li II re*, questa

interruzione di ogni tradizione, questa soluzione di continuo nel-

l'incatenamenlo delle cose, ad un tratto sono sostituiti danna im-

portazione araba che fa tulio mutar di aspetto. Insomma, come
diceva, dà' Greci e da' Latini sì passava agii Arabi. Gli Scritto-

ri del decimosettimo e del dccìmottavo secolo, che trovano nel

secondo periodo del medio evo una Scuola di medicina, a chi

dovevano attribuirne la fondazione? Non a' Greci ed a' Latini

dell' Impero di occidente, perchè essi erano cessati nulla tras-

meltcndo né istituzioni né tradizioni e neppur bisogni: la spada

della barbarie avea rifatta la umanità. Non ad uno progresso

e ad una scienza autonoma e nazionale, perchè di questa non
conoscevano alcuna traccia. E che cosa rimaneva? Una esage-

rata opinione della dottrina degli Arabi nel medio evo; i gran-

di nomi de* caporioni arabi; gì* innumerevoli conienti di tutti

i medici occidentali dal decimoterzo al decìmosesto secolo sul

la medicina araba: e fa più meraviglia se gli storici siensi fer-

mali agli Arabi, e gli abbiano riguardati come fondatori del-

la Scuola?

Ma proseguendo gli studìi sul medio-evo, svolgendo i polve-

rosi diplomi degli Archi vii, intcrpetrando gli antichi Codici,

raccogliendo gelosamente ogni frammento superstite di una
pagina lacerata dal tempo, si è venuto a poco a poco a riem-

piere questo gran vuoto, a rannodare le tradizioni , a seguire

il corso delle generazioni che non si erano mai interrotte, e

la Storia ha dovuto mettersi sopra una nuova vìa; ed esami-

nare i documenti ed i monumenti. Primo a presentarsi innan-

zi alle ricerche degli eruditi è il grande personaggio di Costan-

tino. Tutto è oscuro innanzi di lui; tutto dopo di lui è palpa-

bile per la Storia: opere, citazioni, scolari, fasti narrati, prov-
venienza araba, consecutivo dominio dell* arabismo. Laonde
Costantino si pose con la fiaccola in mano a spingere per una
nuova via i popoli che dormivano fra le lille tenebre; Costan-

tino risuscitò l'Occidente, e fondò una Scuola in Salerno.
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Tuttavia lo ricerche continuavano e si vide elio prima di

Costantino si trovava la Scuola nominata e rappresentata ;

aveva anche scritto opere , aveva dovuto avere ancora de' pe-

riodi gloriosi perchè richiamava infermi da lontani paesi, e

perchè un grande uomo prima di Costantino ne compiangeva

la decadenza. Bisognò allora innoltrarsi in ricerche più recon-

dite, e cercare che cosa vi poteva essere prima dell' undecimo
secolo. Ed in realtà si trovò una scienza una letteratura una
operosità una carità una civiltà che aveva pure i suoi pregi ,

che si applicava a perfezionare lo spirilo a sollevare la mente

a determinare i rapporti de' diritti a ricostruire le Società. Di
quest' opera vedeva occupato il Sacerdozio , incominciato pro-

seguito perfezionalo dal Monachismo occidentale, i Benedet-

tini lo rappresentavano intero per tutta la parte più oscura del

medio evo, e quando poi l'Occidente incominciò ad uscire dai

suoi confini, e si suscitò quello stupendo moto civile e reli-

gioso dell' undecimo secolo, riapparvero nuove istituzioni che
prendevano un ordinamento a forma e con ordini clericali,

e Con indrizzo cattolico. Ecco come i progressi della Storia fe-

cero rilevare questa nuova sorgente di civiltà , ed i progressi

dell' umanità in occidente si rannodarono co' progressi del cri-

stianesimo.

Oneste deduzioni erano legittime. Ma lo storico proseguendo

le sue ricerche dovè dimandare a se stesso: Fu tutto perduto

per aver hisogno di una nuova origine? Ed a risolvere questo

problema , a poco a poco incominciò a rannodare le (ila della

tradizione, e risalire fra il violento rimescolamento delle raz

ze, fra' feroci atti della forza che strozzava il.drillo, di mez-
zo a terribili cataclismi sociali , fino all'eredità latina nelle

lettere nelle scienze nelle arti
,
per conoscere in che modo si

salvava, per ricomparire. Allora senza nulla togliere agli or-

dini religiosi, al monachismo, a' Benedettini, stupendo mez
zo di conservazione, siamo venute nel concetto che molle isti

luzioni che non ci sono venuti dagli Arabi, che non sono fon-

dazioni puramente monastiche , e che appariscono di mezzo
alla più recondita antichità, esse stesse rappresentano un avan-

zo dell'antica civiltà Ialina custodito e proietto dal cristiane-

simo.

Osservazioni botaniche ricavate da alcuni trattati

attribuiti a (ìuarimpoto.

Ho proccurato dimostrare che alcune opere che si trovano
fra' libri spurii di Galeno appartengono a Guarimpoto ; mas-
sime il Libro che ha titolo : De simplicibus medicaminibus ad
PiUcrnianum, ed i due Libri pubblicati dal Card. Mai: Libri

Dynamidiorum. L'illustre prof. Meyer crede che il primo sia

anteriore a Guarimpoto , e che l' Autore dica chiaramente
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averlo scritto sulla Epìstola Galeni ad Glauconem, il elio, sog-

giugne, non essersi stato da me avvertito. Ma io non aveva
mancato di porre niente a ciò; bensì mi era ricordato di ciò

che ci lasciò scritto Simone da Genova fin da' suoi tempi, cioè

che Guarimpoto compose le sue Opere, tenendo presente in-

nanzi tutto questo Libro pseudo-Galenico, cioè la Epistola Ga-
leni ad Glauconem. Comunque sia queste osservazioni sono
importanti perchè Meyer, co' confronti che ha potuto fare con
gli Autori antichi ha mostrato le sorgenti delle descrizioni

delle piante citate in questi Libri; d'onde rilevasi chiaramente
due cose, cioè l'epoca molto recente in cui furono scritte, e

le fonti dalle quali furono attinte. 11 che viene in conferma
delle cose bellamente esposte da Daremberg.

Difatti Meyer dimostra che il maggior numero delle piante

citate nel Liber De simplicibns ad Paternianum ha la descrizione

da Dioscoride, frequentemente da Plinio il vecchio, talora da
Apulejo platonico, tre opere frequentamente consulta te dall'Au-

tore; e pel numero delle citazioni, esse sono secondo l'ordine

nel quale gli ho indicati. Ma inoltre in questo libro si trovano

tracce, come dice Meyer, evidenti ma deboli delle prime cogni-

zioni di arabismo; il che non sapremmo dire come e da chi vi

sono state introdotte, purché non voglia ammettersi la ragio-

ne che ho tante volte ripetuta, della notizia che ebbero i Me-
dici Salernitani della farmacopea Orientale per mezzo de' Cir-

colatori Ebrei, e per mezzo del commercio che allora eserci-

tavasi attivissimo sulle nostre coste del Tirreno, massime per

mezzo degli Amalfitani, onde prima che vi fossero arrivate

le scienze arabe, vi giunsero alcune droghe orientali, ed alcuni

nomi. Queste evidenti ma deboli tracce di Arabismo da Meyer
si riducono a due: 1.° Neil' articolo Acorus si riporta la de-

scrizione del Discoride Arabo, traduzione antica Araba, che è

diversa dal cognito nostro Dioscoride, ch'è stato nelle mani dei

Latini;—2.° Si trova la voce Chitran, di provvenienza Araba,

e corrisponde al Pìx liquida. La descrizione (MÌ'Acorus è uni-

forme a quella di Serapione, cosicché non può sapersi se il

nostro Autore e Serapione la presero entrambi dalla stessa

sorgente ch'è il Dioscoride Arabo, ovvero il latino l'ha avuta

di seconda mano, e chi sa come da Serapione arabo, autore del

trattato su' semplici, e che si fa vivere al cadere del decimo se

colo
,
poco prima dì Guarimpoto.

Nulla poi si trova di Arabo ne' due libri su'Dinamidii pub-

blicati dal Cardinale Mai, che io ho creduto appartenere an-

che a Guarimpoto, secondo la testimonianza di Reinesio. Inol-

tre le descrizioni delle piante sono più frequentemente origi-

nali, e vi sono interposti molti nomi volgari. Differiscono que-

sti libri dall' altra Opera De sempìicibus ad Paternianum, per-

chè il maggior numero delle descrizioni sono prese da Apu-
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lejo, moltissimo da Plinio il vecchio, e più scarse sono quelle

rilevate da Dioscoride; cosicché il nostro Autore preferisce i

Latini a' Greci, e non dà sentore di Arabo. E qui giustamente

riflette Meyer che la descrizione del genere Cauti* è presa per

intero da Plinio il naturalista, e che io mi sia ingannato quan-

do non tenendo presente Plinio credei che quelle descrizioni

sieno originali dell'Autore, e ne deduceva che nell'undecimo

secolo non ancora erasi perduta la memoria della decadenza

dì Pompei
(
Canlium genera sunt quinque, Cumanus, Pompcja-

nus, eie.}. Dopo la quale osservazione io intendo di rivocare

quel che ho detto sopra tal proposito a pag. 171.

APPENDICE IV.

Che cosa si deve intendere per moglie e per figlio di Chierico

fino al duodecimo secolo.

Il dott. Meyer tante volte citato leggendo nella mia Storia :

Ammerranda uxor Petri clerici (1037) fa giustamente os-

servare che in un paese cattolico, dove, in queir epoca soprat-

tutto, erano esattamente osservati i Canoni, si possa scrivere in

un pubblico istrumento una qualità vietata da' precetti della

Chiesa. Laonde Meyer crede che in quella frase si nasconda un
equivoco, e che debba legersi medici e non clerici. La mancan-
za di una spiegazione categorica, da me riputata superflua, ha
fatto concepire questo sospetto; onde supplisco con queste po-

che dilucidazioni storiche.

Io non dirò che clericus in generale non sempre indica un
Sacerdote; e che spesso tale titolo si dava agli uffìziali delle

Curie. Ma è provalo che nella bassa Italia fino a tutto 1' unde-
cimo secolo, non solo i Preti , ma ancora i Monaci , avevano
mogli, e peròne'nostri Archivii si trovano numerosi documen-
ti che lo provano, e nella Sylloge de' monumenti del grande
Archivio di Napoli se ne trovano di passo in passo le prove.

Così nelle sottoscrizioni de'docuinenti si legge: Ego Petrus fì-

lius domini Slephani monachi (pag. 21.); Ego Sergius fìlius do-

mini Ioannis monachi (pag. 18. 46.) ; Ego Ioannes fìlius domini
Peiri monachi (pag. 40) ; etc. etc. etc. La prima volta fra noi

trovasi limitato il matrimonio de' Preti nel Concilio di Melfi
dell'anno 1059 ; e poscia nel Concilio Romano dell'anno 1072,
tinche ne' seguenti Concilii fu proibito assolutamente. Anzi in-

torno a questo tempo medesimo nelle stesse consacrazioni dei

Vescovi si determinava fale facoltà , e se ne prescrìvevano le.

norme, lo stesso Arcivescovo Alfano, il medico dotto ed il
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pio Prelato, nella consecraziono del primo Vescovo di Sarno
nell'anno 1066, gli fa precetto ut nunquam Ordinationes prae

sumat illicitas, ne bigamum, aul qui virgnemsorlilus non est uxo
rem..., ad sacrum ordinem permutai accedere , sed si quos hu-

jusmodi forte reperii, non audeai promovere. (Ughelli. Italia Sa-

cra. Venet. 1721. Tom. Vll.pag. 571). La stessa cosa con iden-

tiche parole prescrisse nel 11 10 Barbato Arcivescovo di Sor-

rento nell'ordinazione del Vescovo di Castellammare Grego-

rio: eique dedimus in mandatis, ne nunquam ordinalionem prae-

sumat facete iliicitam, nec bigamum, aul qui virginem non est sor-

Hlus uxorem, neque Ulileralum, vel in qnaìibct corporis parte vi-

tialum , aut expotenlem ad sacrum ordinem permitlat ascendere,

(Ughelli. Oper. citat. Tom. Vi. pag. 609).

FINE-
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CORREZIONE

Sono raccomandati alla indulgenza del Lettore i molti er-

rori che non guastano il senso, pregando dì correggere que-

sti pochi.

Pag. 168. lin. 7 (Anno 1840)

249. Si aggiunga la nota:

250. Nota: (1) Documento nu-
mero 58.

385. Nota 3. lin. 4. dal 798
al 943.

Docum. Pag. xi. Doc 11. (p. 60)

xv. lin. 24. Salazzo dì A rechi

xxxvi. lin. 26. Anno 1052
xivii. lin. 9. (p. 290)

(Anno 1040).

(1) Documento n.° 58.

(1) In Operib. Mesuae:
Venet. 1570.

dal 879 al 943.

Doc. 11. (p. 90).

Palazzo di Arechi.

Anno 1056.

(p. 304).
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